C O M U N E

DI T R A P P E T O

CITTA' METROPOLITANA DI P A L E R M O
____________

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE N. 4 DEL 14/01/2022
OGGETTO: Revoca Ordinanza sindacale n° 1 del 07/01/2022.
IL SINDACO
Vista l'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 1 del 07/01/2022 del Presidente della Regione Siciliana,
la quale all'art. 2 recita che “nei territori dichiarati zona rossa o arancione ed in circostanze di
eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del virus
Covid-19 nella popolazione scolastica, previo parere tecnico-sanitario obbligatorio e conforme
dell'ASP territorialmente competente, il Sindaco può adottare provvedimenti di sospensione, totale
o parziale, delle attività didattiche con conseguente adozione della Dad secondo i protocolli in
vigore e per un periodo non superiore a dieci giorni”;
Vista la relazione tecnico-sanitaria sui dati epidemiologici e sulla diffusione e contagio da SARSCoV-2 nell’Area Metropolitana di Palermo, nella quale si esprime “forte preoccupazione per il
repentino e costante aumento dei casi di positività al SARS-CoV-2 e dell’indice di contagio in tutta
l’Area Metropolitana di Palermo”, e si “ritiene opportuno proporre l’applicazione di adeguate
misure restrittive ai fini del contenimento della diffusione del contagio (zona arancione) per i
comuni [..] nei quali si è registrato un sensibile aumento della positività, unitamente a una
percentuale di copertura vaccinale con ciclo completo nella popolazione over 12 inferiore
all’80%”;
Visto che tra i Comuni elencati nella suddetta nota rientra il Comune di Trappeto;
Vista l'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 4 del 14/01/2022 del Presidente della Regione Siciliana
su “Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, la quale recita, all’art. 1, che
“in aggiunta alle vigenti misure contenitive del contagio, nei territori comunali di Licata,
Mazzarino, Niscemi, Mussomeli, Riesi, San Cataldo, Vallelunga Pratameno, Borgetto, Sancipirello,
Trappeto, Blufi, Petralia Soprana, Altofonte e Villabate, dal 16 gennaio 2022 al 26 gennaio 2022
compreso, si applicano le disposizioni per la c.d. zona arancione previste dalla vigente normativa
nazionale”;
Vista la propria Ordinanza n° 1 del 07/01/2022;
Dato atto delle nuove disposizioni contenute nella suddetta Ordinanza regionale n° 4 del
14/01/2022;
Ritenuto di prendere atto di tali disposizioni rimandando a successiva ordinanza l’adozione di
nuovi provvedimenti per il territorio comunale di Trappeto;
Visto l’art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria
locale, per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
ORDINA
La revoca della propria Ordinanza n° 1 del 07/01/2022, riservandosi con successiva ordinanza di
adottare nuovi provvedimenti per il territorio comunale di Trappeto;

AVVERTE CHE
Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche e integrazioni in base alle sopraggiunte
necessità e problematiche rilevate;
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, fermo a quanto previsto dall’art. 650 C.P., chiunque
violi le prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza sindacale, è, altresì, soggetto, alla sanzione
amministrativa stabilita ex art. 7 bis del T.U.E.L. da 25 a 500 euro;

DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line del Comune nonché sul sito
web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.trappeto.pa.it;
La trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Palermo, alla Stazione dei Carabinieri di
Trappeto, alla Direzione Scolastica dell'Istituto Comprensivo “Rettore Evola”, alla Polizia
Municipale, alla Direzione generale dell’ASP Palermo;
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R., sezione di Palermo, ai sensi del
Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni
dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Presidente della
Regione Sicilia, entro 120 giorni dalla stessa data. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla
pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di Trappeto.
Il Sindaco
F.to Santo Cosentino

