COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
Città Metropolitana di MESSINA
Copia Ordinanza n. 23 del 06/04/2021
PROROGA
FINO
A
DOMENICA
11
APRILE
DELL’ORDINANZA
CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50 COMMA 5 D. LGS. 267/2000 - N. 21/2021 – d’interdizione

OGGETTO:

dell'accesso e dello stazionamento di persone nelle aree pubbliche -

IL SINDACO
Visto il Decreto Legge 1 Aprile 2021, n. 44 recante “Misure Urgenti per il contenimento
dell’epidemia da COVID -19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici “ ed in particolar modo l’art. 1 che proroga l’applicazione delle misure di cui al DPCM del
02/03/2021 fino al 30 Aprile 2021;
Richiamata l’ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 50 comma 5 D.lgs. 267/2000,
n. 21/2021 di interdizione dell'accesso e dello stazionamento di persone nelle aree pubbliche dal
01/04/2021 al 06/04/2021;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio comunale;
Che, pertanto, si rende necessario prorogare fino all’11/04/2021 l’innanzi richiamata Ordinanza
Sindacale contingibile e urgente ex art. 50 comma 5 d. lgs. 267/2000 al fine di limitare il
diffondersi del virus in conseguenza di incontrollabili assembramenti nelle Vie, Piazze e nelle aree
attrezzate a parco giochi;
Visto l’ art. 50 comma 5 del Decreto legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ Ordinamento
degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’ emanazione di ordinanze contingibili
ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale , quale
rappresentante della comunità locale.
Richiamato il Decreto Legge n. 19 del 25/3/2020, all’art. 3, comma 2, che dà facoltà ai sindaci di
adottare ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza che non siano in contrasto
con le misure statali, né eccedano i limiti di oggetto rispetto alle attività di loro competenza;
Ritenuto che per la situazione in esame sussista il requisito di:
 contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite
l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la possibile formazione di
aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione ne
favoriscono invece il verificarsi;
 urgenza, per il potenziale danno alla salute pubblica, adottando nell'immediatezza un
provvedimento di natura cautelare;
Vista la Legge 7 agosto n. 241/1990, artt. 7, 21bis-21 ter-21 quater;
Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l’interesse pubblico e privato,
ritenendo nel caso di specie preminente l’interesse alla salute, garantito dall’ art. 32 della Costituzione;

ORDINA
La proroga dell’Ordinanza n. 21/2021 fino all’11/04/2021 e specificatamente:
1) di interdire l’accesso e lo stazionamento di persone per tutte le aree attrezzate a parco giochi;
2) di interdire l’accesso e lo stazionamento di persone in tutte le Piazze, escluso l’accesso
connesso all’attività di asporto che resta consentita fino alle ore 18.00 per i Bar e fino alle
22.00 per la Ristorazione come da DPCM 02 Marzo 2021;
3) di interdire l’accesso e lo stazionamento di persone nella spiaggia;
4) di interdire lo stazionamento di persone sulla Via Lungomare C. Colombo.

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
Città Metropolitana di MESSINA
L'inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

INCARICA
Il Settore Tecnico Manutentivo di provvedere al posizionamento e alla rimozione di idonea
transennatura e segnaletica presso le Piazze, Aree attrezzate a parco giochi e Lungomare C. Colombo.
INFORMA
Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sez. Catania entro 60
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni,
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio.
DISPONE
Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva:
 Sia comunicata al Prefetto di Messina;
 sia trasmessa al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Manutentivo
 sia trasmessa alla Stazione Carabinieri di Villafranca Tirrena (Me) e al Responsabile del III
Settore Ufficio Tecnico e Protezione Civile;
 sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale informatico e sul sito internet comunale oltre ad
altri canali di comunicazione istituzionali.
Dalla Residenza Municipale, 06/04/2021
IL SINDACO
f.to Dott. Matteo De Marco

Originale firmato in atti

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
Città Metropolitana di MESSINA
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio
il ________________________col n.

R.p.

e vi rimane per 15 gg.

IL MESSO
___________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente
determinazione è stata pubblicata all’Albo di questo Comune dal giorno___________________ al
giorno___________________ a norma dell’art. 11 della L.R. 3.12.1991 n°44 e che contro la
stessa_____________ sono stati presentati reclami.

IL MESSO
___________________

In fede
Dalla Residenza Municipale, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________

