
COMUNE   DI   PARTINICO 
 CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

ORDINANZA DELLA  COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON I POTERI DEL SINDACO 

     N°   44  DEL 13/08/2021 

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 84 del 

13/08/2021 – Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da covid-19 

L’anno duemilaventuno il giorno 13 del mese di  Agosto 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Vista la proposta di determinazione inerente l'oggetto; 

Vista la legge che attribuisce al Sindaco poteri di ordinanza extra  ordinem  nella materia de qua; 

Visto l'allegato foglio pareri; 

 ORDINA 

DI APPROVARE la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e di rendere il presente 

atto immediatamente esecutivo.  

   LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 



COMUNE   DI   PARTINICO 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

Servizio Comunale di Protezione Civile 

PROPOSTA ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON I POTERI DEL SINDACO n°   37  del  13/08/2021 

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 84 
del 13/08/2021 – Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da covid-19  

   Il proponente:  Responsabile Servizio Comunale di Protezione Civile  

 che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al 

presente atto 

VISTI i provvedimenti con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo ai rischi sanitari connessi all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili per ultimo prorogato al 31 dicembre 2021; 

VISTA l’Ordinanza contingibile ed urgente n. 84 del 13/08/2021 con la quale Presidente 

della Regione Siciliana ha adottato ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da covid 

-19 

CONSIDERATO che sul territorio cittadino sono presenti aree in cui la presenza 

concomitante di numerose persone in occasione del prossimo ferragosto può risultare 

pregiudizievole in relazione al rispetto della distanza minima da mantenere tra soggetti 

estranei e facilitare, nonostante i divieti imposti, situazioni di assembramento pregiudizievoli 

di ogni forma di profilassi prevista dalle misure di contrasto alla diffusione del virus; 

PRESO ATTO del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia ed in particolare della 

“variante Delta” che sta determinando un aumento dei contagi anche sul territorio siciliano;  

RICHIAMATI gli articoli 4 e 6 dell’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della 

Regione Siciliana n. 84 del 13/08/2021; 

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 con particolare riguardo a quei fenomeni di potenziale elevata concentrazione di 

persone in luoghi con particolare vocazione turistica; 

VISTO l’art. 50, c.5 del D.lgs n. 267/2000, come applicabile nella Regione Siciliana; 

PROPONE DI ORDINARE 

Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati: 

E’ fatto obbligo ad ogni cittadino al di sopra di 12 anni di tenere la mascherina nella propria 

disponibilità quando si è fuori di casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve 

essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti in luoghi particolarmente 

affollati. 

È disposto il divieto di assembramento per i giorni 14 – 15 – 16 Agosto 2021 nelle vie del 

Borgo Parrini, luogo turistico del territorio di Partinico particolarmente frequentato. 

PROPONE DI  AVVERTIRE CHE 

Ai sensi dell'art. 2, comma l, 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 l, del D.L. 25 marzo, n.l9 

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 

pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica. 

La presente ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio. La stessa diventa esecutiva il giorno 

successivo alla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 21-bis L. 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 proponente  

  Il Responsabile Servizio Protezione Civile 
 Isp.re  C. Ing. Rosario Gianluca D’Asaro 



 PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 84 del 
13/08/2021 – Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da covid-19 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Sulla presente proposta di ordinanza si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 

267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale: 

  x  parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

  parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate. 

Partinico, li ../../...... 

    Il Responsabile del Settore P.M. 

 Isp.re C. ing.  Rosario Gianluca D’Asaro 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente ordinanza  è stata affissa, in copia, all’Albo Pretorio on line  del Comune  per 15 

giorni consecutivi dal _________________ al ___________________ al n. _______  

 

 

Partinico, lì ________                  Il Responsabile della pubblicazione on line      ______________ 

 

 

       ====================================================================== 
 

 

 

I L  S E G R E T A R I O  C O M U N A L E  
 

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all’albo on line di cui sopra  

CERTIFICA 

che la presente ordinanza  è stata affissa all’Albo Pretorio on line il giorno __________________ per 

quindici giorni consecutivi. 

Partinico , lì ________                                                                                 Il Segretario Generale 

                                                                                                                       Dott. Lucio Guarino 

 

 

        ====================================================================== 
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