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IL SINDACO

che in data 31.01.2020 il Consielio dei Ministri

dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia

Covid-19 a seguito della dichiarazione

ll'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di

ità pubblica dì rilevanza intemazionale:

isto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante

e gestioneMisure ursenti in materia di contenimento

ell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

isti i DPCM del 23 febbraio 2020. del25 febbraio 2020.

el 1 marzo 2020, deI 4 marzo 2020, d,el8 marzo 2020, del

marzo 2020, del i 1 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1

e2020;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Sicilia n. 1

25 febbraio 2020, n.2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4

1l'8 marzo 2020, n.5 del 13 marzo 2020,6 del 19 marzo

0,7 del20 mavo 2020,8-9 e 10 del23 marzo2020, 1.1

125 marzo2020, 12 del29 marzo 2020, 13 del 1o aprile

0, 14 del 3 apr1\e2020,15 dell'8 aprile2020,16 dell'11

ile 2020, adottate ai sensi dell'art. 32, comma 3 della

egge 23112/1978 n. 833 in materia di igiene e sanità

bblica recanti misure per la prevenzione e gestione

ll'emergenza epidemiologica da Covd-19;



VISTI IN PARTICOLARE:

- Il DPCM del 10 aprile 2020;

J'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. i7 del 18 aprile 2020;

- I'art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. n.26712000;

RITENUTO OPPORTUNO

uniformare nol'territorio del Comune di Sciacca la disciplina dello stato di emergenza alle

disposizioni î1zionali e regionali,

ORDINA

1) La revoca dell'Ordinanza sindacale n. 41 de1 20 maruo 2020;

2) Hanno efficacia nel territorio del Comune di Sciacca le misure urgenti per fronteggiare

I'emergenza epidemiologica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

.10 aprile 2020 e dell'Ordinanza de1 Presidente della Regione Sicilia n. 17 de1 18 aprile

2020.

3) ll presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odiema

all'Albo Pretorio del Comune di Sciacca e sul sito web istituzionale e vale come notifica

genetalizzafa-

4) Si demanda al Servizio di Polizia Locale ed alle forze dell'Ordine di vigìlare sull'osservanza

delle disposizioni di cui ai citati DPCM del 10/0412020 e Ordinanza del Presidente della

Regione n. 17 del 1810412020.

5.1 La piesente ordinanza viene trasmessa, a: Prefetto, Presidente della Regione Siciliana,

Dirigenti comunali e Forze dell'Ordine.

6) Awerso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giomi dalla pubblicazione, ricorso al

TAR o in alternativa, entro 120 giomi dalla pubblicazione, ricorso straordinario al

Presidente della Resione Sicìliana.

SINDACO

"ff'fze'



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che l'ordinanza del SINDACO su estesa, ai sensi dell'art.11 della L.R. n. 44191

e dell'art.12 della L.R. n. 512011, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal

.........1.........1......... AL .........1..........1............con inserimento nel sito telematico

dell'Ente ( Reg. Publ. N _) ed affissione all'Albo Pretorio (Reg. Publ.

N._)

ll Resoonsabile della oubblicazione


