
CITTÀ DI TERMINI IMERESE
Provincia di Palermo

       

ORIGINALE
ORDINANZA DEL 2° Settore - Polizia Municipale, Ambiente, Protezione Civile e Servizi Demografici

 N. 195 DEL 29/04/2021

OGGETTO: MISURE  PER  IL  CONTRASTO  E  IL  CONTENIMENTO  SUL 
TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – 
INDIVIDUAZIONE AREE IN APPLICAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 5 
DEL  D.P.C.M.  14/01/2021  –  DIVIETO  DI  STAZIONAMENTO  DAL 
30/04/2021 AL 02/05/2021 COMPRESO.

IL SINDACO

Il responsabile del procedimento, su indirizzo del Sindaco, sottopone al Sindaco la seguente  
proposta di ordinanza, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto  
di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l’obbligo di astensione ai sensi del DPR  
n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti  
nell’istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

VISTI i  provvedimenti  con  i  quali  è  stato  dichiarato,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  
nazionale relativo al  rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti  
virali trasmissibili;

VISTO, altresì, che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 
che  introduce  ulteriori  disposizioni  urgenti  finalizzate  alla  graduale  ripresa  delle  attività  
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da 
COVID-19, prorogando lo stato di emergenza sul territorio nazionale sino al 31 luglio 2021;

CONSIDERATO che  a  seguito  delle  superiori  dichiarazioni  e  proroghe  sono  stati  emanati 
numerosi provvedimenti recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 e che in particolare, da ultimo, è stato emanato il sopra indicato D.L. n. 52/2021 le cui  
disposizioni si applicano a far data del 22/04/2021 e sono efficaci sino al 31/07/2021 e che opera 
i dovuti richiami ai protocolli di sicurezza nell’ambito delle varie attività trattate;

RILEVATO che all’art. 1, co. 5, del D.P.C.M. del 02/03/2021 richiamato dal D.L. 52/2021, è 
confermato l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 
salvo alcune eccezioni  non concernenti  il  presente provvedimento,  come misura preventiva  e 
precauzionale al rischio della diffusione dei contagi;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente evitare ogni forma di assembramento su 
area  pubblica  e  violazioni  degli  obblighi  di  distanziamento  sociali  e  di  corretto  utilizzo  dei  
dispositivi di protezione individuali con maggiore attenzione nel fine settimana e, in particolare,  
nelle zone di assidua frequentazione;

RITENUTA,  in  ragione  dell’evoluzione  epidemiologica  dell’emergenza  pandemica  e  del 
crescente numero di casi positivi nel territorio, la necessità individuare delle aree da assoggettare a 
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limitazioni, ritenendo altresì opportuno richiamare la stretta applicazione ai protocolli di sicurezza  
nei vari ambiti di attività di applicazione del D.P.C.M;

RITENUTO urgente e inderogabile scongiurare pericoli di innalzamento dei contagi ed adottare 
quindi tutte le possibili azioni idonee a prevenire e contenere possibili incrementi dei soggetti  
contagiati in conseguenza della mancata osservanza delle misure e dei dispositivi di sicurezza da 
adottare;

RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare in forma adeguata e proporzionale all’attuale 
situazione epidemiologica  e in coerenza con la  ratio che ispira i  provvedimenti  emergenziali 
richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19;

RILEVATO che l’art. 11, co. 1) del citato D.P.C.M. del 02/03/2021 testualmente recita “Può 
essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle  
strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta  
salva la  possibilità  di  accesso e  deflusso agli  esercizi  commerciali  aperti  e  alle  abitazioni  
private”;

RITENUTA ai sensi dell’art. 50, co. 5, del D.Lgs. n. 267/2000 come del resto confermato dal  
Ministero dell’Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020 e successive, 
sussistente la competenza dei Sindaci alla individuazione delle aree da sottoporre a al divieto di 
stazionamento  al  fine  di  dare  attuazione  alle  disposizioni  sopra  richiamate  contenute  nel 
D.P.C.M.;

RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l’interesse pubblico e  
l’interesse  privato,  ritenendo  nel  caso  in  specie,  preminente  l’interesse  alla  salute  garantito  
costituzionalmente;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 49 del 28 aprile 2021, con la quale  
proroga sino al 05 maggio 2021 sull’intero territorio cittadino le misure della c.d. “zona rossa;

VISTO l’art.  50  co.  5  del  D.Lgs  267/2000  che  definisce  le  attribuzioni  del  Sindaco  per 
l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti “... quale rappresentante della comunità  
locale ...”;

ORDINA

dal 30/04/2021 e fino al 02/05/2021 compreso, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 – con possibilità 
di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica e dei 
consequenziali provvedimenti emergenziali in materia – ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n.19, 
convertito in Legge n. 35/2020, il divieto di stazionamento:

- Piazza Umberto I (tratto compreso tra la via Raffaele Inguaggiato e la via Mazzini)  - 
Via  Giuseppe  Mazzini  -  Piazza Duomo -  Via  Belvedere  Principe  di  Piemonte  -  Via 
Circonvallazione Castello (fino all’incrocio con Via Enrico Iannelli) - Via Castellana

- Lungomare Cristoforo Colombo

- nella spiaggia del litorale

la possibilità  di  accesso e  deflusso agli  esercizi  commerciali  legittimamente aperti  resta, 
consentita nel rispetto delle norme anticovid e del divieto di assembramento.
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ORDINA ALTRESI’

-  di  attivare  le  associazioni  di  volontariato  presenti  sul  territorio  affinché  collaborino, 
congiuntamente all’amministrazione comunale, ad ogni iniziativa utile per l’attuazione, da parte  
della popolazione, delle misure previste nella presente ordinanza;

-  gli uffici comunali tutti sono incaricati degli atti consequenziali di competenza e segnatamente il  
Corpo di Polizia Municipale in termini  di vigilanza e controllo sulla piena ottemperanza al  
presente provvedimento.

COMUNICA

che il presente provvedimento sarà:

- trasmesso ai seguenti soggetti:

 Commissariato di P.S. di Termini Imerese: comm.terminiimerese.pa@pecps.poliziadistato.it

 Comando Stazione Carabinieri di Termini Imerese: stpa419221@carabinieri.it

 Gruppo Compagnia della Guardia di Finanza di Termini Imerese: pa1570000p@pec.gdf.it

 Comando  della  Polizia  Municipale  di  Termini  Imerese:  pmsegreteria@comune.termini-
imerese.pa.it

 S.E. il Prefetto di Palermo: protocollo.prefpa@pec.interno.it

 Presidente della Regione Siciliana: soris@pec.protezionecivilesicilia.it

 U.O.  di  Prevenzione  di  Termini  Imerese  -  Dipartimento  di  Prevenzione  dell’ASP  6: 
prevenzionetermini@asppalermo.org - prevenzionetermini@asppa.it

 Gruppo  Comunale  di  Volontariato  Protezione  Civile  di  Termini  Imerese: 
protezioneciviletermini@gmail.com

 Gruppo di Protezione Civile Associazione gli “Angeli”: associazione.gliangeli@pec.it

 Gruppo di Protezione Civile “Vigilantes”: ass.vigilantes@gmail.com 

 Fare Ambiente: tramite il Settore II – Polizia Municipale

AVVERTE CHE

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio  
2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero 
dei Decreti  e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione 
amministrativa pecuniaria di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n. 19 convertito in Legge 
n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso,  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  all’Albo 
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pretorio,  ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso  
straordinario al Presidente della Regione.

La  presente  ordinanza  sarà  affissa  all’Albo  Pretorio.  La  stessa  diventa  esecutiva  il  giorno 
successivo alla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 21-bisL. 241/1990 e ss.mm.ii.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di 
essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d’informazione, alle Forze dell’Ordine ed a tutti 
gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

Il Responsabile dell’Istruttoria: Isp. Capo Giusi Campanella

   Il Sindaco
    TERRANOVA MARIA / Namirial 

S.p.A./02046570426


	

