Comune di Palermo
Il Sindaco
ORDINANZA N.154 del 20/11/2020

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del
virus Covid-19 – Individuazione aree in applicazione dell’art. 1, co. 4, del D.P.C.M. 03/11/2020
– Integrazione Ordinanza Sindacale n. 151 del 11/11/2020

IL SINDACO
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 151 del 11/11/2020;
CONSIDERATO l’andamento del trend dei contagi dovuto, anche, alle restrizioni previste con i vari
provvedimenti ordinatori;
ATTESO che risulta necessario perseguire il primario obiettivo del contenimento delle misure per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, anche prevedendo la conferma delle
precedenti prescrizioni previste;
VISTO che risultano ancora vigenti sino al 03/12/2020 le disposizioni che hanno determinato
l’emissione dell’Ordinanza Sindacale n. 151 del 11/11/2020;
RITENUTO necessario, pertanto, confermare integralmente quando disposto con la citata Ordinanza
n. 151 del 11/11/2020, prevedendo l’estensione del divieto di stazionamento in tutte le spiagge del
territorio cittadino e, precisamente, da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari, fino al prossimo 3
dicembre 2020 nelle sole giornate di sabato e domenica;
CONFERMATA la necessità di adottare in forma adeguata e proporzionale all’attuale situazione
epidemiologica e in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali già emanati, misure
in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei
fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;
RITENUTA ai sensi dell’art. 50, co. 5, del D.Lgs. 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 al divieto di stazionamento
mediante l’adozione di un provvedimento d’urgenza al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra
richiamate contenute nel D.P.C.M.;

Dato atto che con nota prot. n. 1322618 del 19/11/2020 si è comunicato preventivamente alla
Prefettura di Palermo, l’intendimento di adottare il presente provvedimento;
Visto l’art.50 del D.Lgs 267/2000;
ORDINA
Confermare integralmente l’Ordinanza Sindacale n. 151 del 11/11/2020.

Estendere, per i giorni 21, 22, 28 e 29 novembre 2020 dalle ore 05:00 alle ore 22:00 il divieto di
stazionamento da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari, in tutto il litorale ivi comprese spiagge,
coste, aree verdi aperte al pubblico, ancorché oggetto di concessione demaniale, e fatta
comunque salva la specifica disciplina delle aree portuali.
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 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 diviene immediatamente esecutiva con
la pubblicazione stessa, 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 Responsabile del procedimento
Il Capo di Gabinetto
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