COMUNE DI MISILISCEMI
(Provincia di Trapani)
Il Commissario Straordinario

Ordinanza Sindacale n. 23 del 31/12/2021

Oggetto:

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUZIONE DEL
CONTAGIO DA COVID 19 NEL TERRITORIO COMUNALE DI
MISILISCEMI (TP)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del SINDACO

Visti i provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e seguenti, da ultimo il
Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 dicembre 2021 con i quali è
stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022, sul territorio nazionale, lo stato di emergenza
epidemiologica relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
Considerato che la cosiddetta “quarta ondata di coronavirus” sta facendo registrare una costante
crescita della diffusione del virus con una crescente ondata di contagi; che i dati aggiornati
mostrano un indice di contagio RT in aumento e un tasso di incidenza dei casi positivi in continua
crescita con il rischio di dover entrare nel giro di breve termine in “zona gialla”;
Rilevati i preoccupanti segnali di allerta relativi alla circolazione della nuova variante VOC
B.1.1.529 denominata "Omicron" con una classificazione di rischio da parte dell'European Centre
for Disease Prevention and Control (E.C.D.C.) di livello "molto alto";
Visto che il Risk Assessment dell'E.C.D.C. del 15 dicembre 2021, ha evidenziato che la diffusione
della variante Omicron solleva numerose preoccupazioni, considerato che le evidenze scientifiche
attualmente disponibili indicano una maggior capacità di diffusione, un maggiore potenziale di
sfuggire al sistema immunitario ed una evidenza di decremento nel tempo della protezione fornita
dalla pregressa infezione o dalla vaccinazione;
Considerato che il documento citato evidenzia anche il rischio connesso all'aumento delle
interazioni sociali negli ambienti chiusi e la conseguente necessità di adottare misure urgenti per
limitare le situazioni a rischio di trasmissione;
Valutato che l’evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione e
richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure
straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere e quindi si rende
necessario, al fine di tutelare la salute delle persone, vietare potenziali assembramenti, al fine di
ostacolare la propagazione del virus con possibili focolai di contagio;
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Preso atto della nota dell’ASP di Trapani protocollo n. 150254 del 27/12/202, nella quale, si
evidenzia l’attuale andamento della curva epidemiologica in aumento e l’elevata velocità di
diffusione del virus e dell’ulteriore nota prot. N. 150916 del 28/12/ con la quale si propongono le
seguenti misure mitigative al fine di arginare l’evoluzione dei contagi fino al 9 gennaio 2022:
-

la sospensione di eventi e ogni forma di riunioni in luogo pubblico e privato, anche di
carattere culturale, ludico, sportivo svolti nei luoghi chiusi e/o aperti al pubblico ad
eccezioni delle funzioni religiose e funebri, fatta salva l’ottemperanza dei rispettivi
protocolli Covid;

-

contingentazione degli accessi in luoghi di interesse storico e culturale;

Preso Atto di quanto previsto dall’art. 6 Decreto Legge 24/12/2021 n. 221, con particolare
riferimento, al divieto, fino al 31 gennaio 2022, di effettuare feste, comunque denominate, o eventi
a queste assimilati che implichino assembramenti in spazi aperti.
Considerato che le piazze e le vie del territorio, nella notte di Capodanno e in occasione della
vigilia della festività dell’Epifania, possono costituire luogo di incontro per i festeggiamenti e
quindi potenziale occasione di assembramento;
Ritenuto pertanto necessario adottare misure extra ordinem a tutela dell’incolumità e della salute
pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del
virus già vigenti, salvo eventuali successive modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie in
ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica,
Valutato e preso atto di quanto emerso nel corso riunione del Comitato per l’Ordine e la sicurezza
pubblica svoltasi in video-conferenza in data 30-12-2021 ;
Dato atto che copia della presente è stata trasmessa alla Prefettura in via preventiva ed è stato
acquisito parere favorevole sulla stessa (Nota Pref. TP Prot.0090221 del 31/12/2021)
Viste:
la Legge n. 689/1981;
la Legge n. 125/2008;
la Legge n. 94/2009 in materia di sicurezza pubblica;
Il Tuel 267/00;

ORDINA
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1) Il divieto di stazionamento di persone nelle piazze e nelle vie del territorio del Comune di
Misiliscemi dove possono potenzialmente formarsi assembramenti, nei giorni dal 31
dicembre 2021 al 9 gennaio 2022;
2) la sospensione nel medesimo periodo di eventi e ogni forma di riunioni in luogo pubblico e
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo svolti nei luoghi chiusi e/o aperti al
pubblico ad eccezioni delle funzioni religiose e funebri, fatta salva l’ottemperanza dei
rispettivi protocolli Covid;
3) la contingentazione degli accessi in luoghi di interesse storico e culturale;

AVVISA
che il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio da contagio di cui
alla presente ordinanza, comporta ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 2019 e del
DPCM del 2 marzo 2021, la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 400,00 (quattrocento) a
Euro 3.000,00 (tremila);
DISPONE
Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line e con
standard di immediata visibilità dandone, inoltre, massima diffusione attraverso il sito internet
dell'Amministrazione Comunale.
Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso a:
· Prefettura
· Comando Polizia Municipale
· Questura
· Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri
· Comando Provinciale della Guardia di Finanza
· ASP di Trapani
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Tribunale
Amministrativo Regionale rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione.
30-12-2021
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
- dott. Carmelo Burgio -
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