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ORD. N. Lta del 2410312020

OGGETTO: MISL,'RE I]RGENTI PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE DELLEMERGf,NZA
f,PIDEMIOLOGICA DA COVID -19 - LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE SU TUTTO IL
TERRITORIO COMUNALE PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA.

IL SINDACO

VISTO i1 decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "misure urgenti in materia di contenimento

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19";

visTo il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, rccante
,,Disposizione attuative del decretoJegge 23 febbraio 2020,n.6 recanti misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

VISTI i decreti 8 e9 marzo 2020 delPresidente de1 Consiglio dei ministri recanti "Ulteriori
disposizioni attuaîive de1 decretoJegge 23 febbraio 2020, n.6, recanti misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, tecante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misue urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologiche da COVID-19, applicabili sull'intero

territorio nazionale";
VISTA 1'ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, appìicabile

sull'intero territorio nazionale"',
VISTA I'ordinanza del Ministero dell'intemo e del Ministero della salute de|22 matzo 2020

recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-i9, applicabile sull'intero teritorio nazionale";

CONSIDERATO che I'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato

l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza intemazionale;
Allo scopo di contrastare e contenere il COVID-19, che mette a rischio la salute dei cittadini, si

rende necessario pone in essere tutte le iniziative atte a limitare e prevenire il diffondersi del

vlrus;
RITENUTO oppo(uno ed urgente, a tutela della pubblica incolumità delle persone, modificare la

viabilità intema del comune in considerazione degli innumerevoli accessi e deflussi di veicoli

sulla strada SS 1i3;
VISTO I'art 54 del D. lgs. del 18.08.2000 n.267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli

Enti Locali;
VISTO I'art. 50 del T.U.E.L;
VISTO l'O.A, EE.LL. della Regione Siciliana;
ATTESA I'urgenza e l?indifferibilità di prowedere con tempestività per la tutela dell'interesse

della collettività;
SENTITO il parere della Polizia Locale;
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ORDINA

Per ragioni di pubblica salute e di pubblica incolumità delle persone:
r Chiudere tutti gli accessi e deflussi alla strada statale 113 mediante chiusura fissa. con New

a

a

Jersey o rafìsenne;
Chiudere il Lungomare L. Rizzo alf incrocio di Via del Sole e all'incrocio di Via S.
Barbara con postazione fissa di Jersey;
Chiudere I'accesso della bretella di collegamento cimitero-1i3
consentire il transito veicolare di accesso sulla 113 per collegare le zone Monte-Mare con
le seguenti modalità:
Monti con direzione Mare
- Via T. Lampedusa:
- Via A. De Gasperi;
- Piazza Mattarella;
Mare con direzione Monti
- Via Roma;
- Piazza Annrnziatella;
- Via Santa Barbara;

La presente Ordinanza produce effetti dal 25 marzo e sino al 3 aprile 2020;

AWISA

Che I'inosservanza delle superiori disposizioni sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'articolo
650 del codice penale e con la sanzione amministrativa da€ 25 a€ 500, così come stabilito
dall'art. 7,6is del D.Lgs 26712000

DISPONE

Che il presente atto sia ampliamente pubblicizzato anche tramite il sito del comune.

MANDA

all'ufficio segreteria per la trasmissione alla Prefettura di Messina, al Comando Polizia Locale,
alla stazione carabinieri di Brolo, al commissariato di P.S. capo D'orlando, al comando
Tenenza Guardia di Finanza Capo D'Orlando, al PTE di Brolo, ai Vigili del Fuoco di Patri.
Si avvefte che awerso il presente pror,wedimento, ai sensi dell'art. 3 e 4 della L. n.241/90,
chiunque ne abbia interesse potrà ricoúere, per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione di Legge entro 60 giomi dalla pubblicazione al T.A.R. Sicilia.

ile del Procedimento
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