
COMUNE DI MINEO
(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA SINDACALE N.     3     DEL     13-01-2021    .

OGGETTO:MISURE LIMITAZIONE MOBILITA' PER PREVENZIONE COVID-19

IL SINDACO

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 dicembre 2020, pubblicato in
pari data sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 301, con il quale sono state introdotte ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19», decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125
recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021 e per la continuità operativa del sistema di
allerta COVID; nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;e del
decreto legge 2 e 18 dicembre 2020, n.158 e 172, recante, «Disposizione urgenti per fronteggiare
i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», nonchédecreto-legge5 gennaio
2021, n. 1 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

PRESO ATTO che:
1) le disposizioni del suddetto D.P.C.M., modificano quelle del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, e
trovano applicazione dalla data del 4 dicembre 2020, fino al 15 gennaio 2021, salvo quanto previsto
al comma 3;
2) le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 19, 20, 24, 27 novembre 2020 e 8 
gennaio 2021, recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sicilia – Area Arancione», continuano
ad applicarsi fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del predetto Ministro;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 5, del DPCM del 03.12.2020, con cui è stata ribadita la facoltà di
disporre la chiusura al pubblico, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, delle strade o
piazze nei centri urbani, dove possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità
di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

RICHIAMATA la circolare esplicativa, prot. n. 15350/117/2/1, Uff. III-Prot.Civ. del Ministero
dell’Interno, del 9 novembre 2020, sulla “prevenzione dei fenomeni di assembramento”;

RICHIAMATA l’Ordinanza contingibile e urgente, nr. 5, dell’8 gennaio 2021, del Presidente della
Regione Siciliana e in particolare l’articolo 5 che indica le misure comunali di contenimento;

RILEVATO che la norma precitata, consente l’interdizione di specifici ambiti urbani in cui si
determinino fenomeni di assembramento, allo scopo di limitare quelle occasioni di concentrazione e
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aggregazione di persone che possono favorire, per la loro naturale dinamicità, un’attenuazione,
anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti di distanziamento
interpersonale;

RICHIAMATO, altresì, l’art. 50 del TUEL, che attribuisce specifici poteri al Sindaco in materia
sanitaria, con particolare riferimento alla possibilità di adottare misure precipuamente improntate a
finalità di tutela e salvaguardia della salute pubblica;

PRESO ATTO dell’incremento dei contagi sul nostro territorio,  cosi come comunicatoci
dall’Azienda Sanitaria Provinciale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267 del18 agosto 2000 e l’art. 32, comma 3, della Legge n.833, del 23
dicembre 1978;

O R D I N A

La chiusura al pubblico, nei giorni feriali, dalle ore 16,00 alle ore 24,00, nei pre-festivi e festivi, per
l’intera giornata, dal 14 gen naio al 31 gennaio 2021 fatte salve ulteriori disposizioni in materia
delle seguenti aree:

P.zza L. Buglio;1.
P.zza dei Vespri;2.
P.zza e Villa Unieux;3.
V.le della Rimembranza;4.
V.le Francesco Crispi e realtiva area di sosta;5.
V.le Europa;6.
Villa Comunale e Monumento ai Caduti.7.

Viene fatta salva la possibilità di attraversamento e deflusso delle aree sopra indicate per l’accesso e
deflusso agli esercizi commerciali e a tutte le altre attività consentite, ivi ubicate e legittimamente
aperte, ed alle abitazioni private interessate.
Viene, altresì, consentito agli esercizi commerciali, legittimamente aperti, l’adozione facoltativa
dell’orario continuato.

AVVERTE

Che ai sensi dell’art. 2 comma 1 del 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 a euro 1.000,00 (pagamento entro 5 giorni riduzione del 30% da un
minimo di 280 euro a un massimo di 700 euro).In caso di reiterata violazione della medesima
disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura
massima.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4° della legge n. 241/1990 si precisa che avverso la presente ordinanza è
ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio al
Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia o alternativamente il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

DISPONE
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Che la presente Ordinanza venga notificata:

• Al Comando Polizia Municipale di Mineo- domenico.caccamo@comune.mineo.ct.it;
• Al Comando Stazione Carabinieri Mineo- stct414940@carabinieri.it;
• Alla Prefettura di Catania- protocollo.prefct@pec.intemo.it;

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo pretorio e al Sito internet del Comune
www.comune.mineo.ct.it a valere di notifica.

IL SINDACO
F.to  Mistretta Giuseppe

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N.      10      Reg. Pubbl.

Si attesta che il presente atto, è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del

Comune, dal           13-01-2021           al           28-01-2021           ad ogni effetto di pubblicità legale, ai

sensi e per gli effetti di cui all'art.12, comma 2 e 3, della L.R. 5 del 5.4.2011.

IL SINDACO
F.to  Mistretta Giuseppe
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