COMUNE DI PARTINICO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA COMMISSARIALE
N. 18 DEL 05/03/2020

ORDINANZA COMMISSARIALE - MISURE PER IL
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI
DEL VIRUS COVID-19
L’anno duemilaventi, il giorno 05 del mese di Marzo
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il DPCM del 04/03/2020;
Visto la proposta di determinazione inerente l’oggetto;
Vista la legge che attribuisce al Sindaco poteri di Ordinanza extra ordine nella materia de qua;
Visto l’allegato foglio pareri;
.

ORDINA
- Dal 05/03/2020 al 03/04/2020 la sospensione delle manifestazioni, d e g l i eventi e degli spettacoli
di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico
sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro come riportato nell'allegato l, lettera
d) del DPCM 04/03/2020;
- La sospensione del mercato quindicinale programmato nelle giornate del 16/03/2020 e
30/03/2020;
- Dal 05/03/2020 al 03/04/2020 la sospensione altresì degli eventi e delle competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito,
lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli
atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza
la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del
proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di
diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori

che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero
all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a
condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione riportate nell'allegato l,
lettera d) del DPCM 04/03/2020;
- La sospensione dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio
comunale dal 5 Marzo 2020 al 15 Marzo 2020 fatta salva la possibilità di attività didattica a
distanza;
- la sospensione dell'attività di formazione degli Enti di Formazione che svolgono corsi di
formazione professionale.
VIETA
Dal 05/03/2020 al 03/04/2020, agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei
dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni
del personale sanitario preposto;
DISPONE
Che dal 05/03/2020 al 03/04/2020 l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo
degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non,
sia limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Rosario Arena
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COMUNE DI PARTINICO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
N° 09 DEL 05/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA COMMISSARIALE - Misure per il contrasto e il
contenimento del diffondersi del virus COVID-19

Il Responsabile comunale del Servizio di Protezione Civile
Ing. Rosario Gianluca D’Asaro
che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al
presente atto

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO QUANTO SEGUE:
VISTO
il DPCM del 04/03/2020;
CONSIDERATO
l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e
l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
DATO ATTO
che la finalità delle misure contenute nel DPMC 04/03/2020 è il contrasto e il contenimento sull'intero
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID – 19;
che tali misure sono altresì finalizzate ad evitare il sovraccarico del sistema sanitario;
VISTI:
- la Legge 24/02/1992 n. 225 istitutiva del servizio comunale di Protezione Civile;
- le Leggi regionali n. 16 del 06/04/1996 e n.14 del 31/08/1998;
- il D.Lgs. n. 267/2000
PROPONE DI ORDINARE
-

Dal 05/03/2020 al 03/04/2020 la sospensione delle manifestazioni, d e g l i eventi e degli
spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo,
sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro come riportato nell'allegato l, lettera
d) del DPCM 04/03/2020;

-

La sospensione del mercato quindicinale programmato nelle giornate del 16/03/2020 e
30/03/2020

-

Dal 05/03/2020 al 03/04/2020, la sospensione altresì degli eventi e delle competizioni sportive
di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque
consentito, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di
allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse,
ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società
sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a
contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e
tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere,
svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono
ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della
raccomandazione riportate nell'allegato l, lettera d) del DPCM 04/03/2020;

-

Dal 05/03/2020 al 03/04/2020 di vietare agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle
sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche
diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

-

Dal 05/03/2020 al 03/04/2020 di disporre che l'accesso di parenti e visitatori a strutture di
ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani,
autosufficienti e non, sia limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che
è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

-

La sospensione dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio
comunale dal 5 Marzo 2020 al 15 Marzo 2020 fatta salva la possibilità di attività didattica a
distanza;

-

La sospensione dell'attività di formazione degli Enti di Formazione che svolgono corsi di
formazione professionale.

Partinico lì 05/03/2020
Il Resp.le del Servizio Comunale di Protezione Civile
Ing. Rosario Gianluca D’Asaro
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n°39/1993

OGGETTO: ORDINANZA COMMISSARIALE - Misure per il contrasto e il
contenimento del diffondersi del virus 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:


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

 parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.
Partinico, li 05/03/2020

Il Sostituto del Responsabile del Settore P.M.
Isp. C. Umberto Emma
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n°39/1993
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digitalmente da
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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