
Comune di Villabate
Provincia di Palermo

Ordinanza n° 7 del 10/03/2020

Settore: SINDACO
Ufficio proponente: SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA DI SOSPENSIONE ATTIVITÀ FINO AL 3 APRILE 2020

  IL SINDACO

Letti: 
il  Decreto Legge  n.  6  del 23/02/2020 recante  “Misure  in  materia di  contenimento e 
gestione in materia epidemiologica da COVID - 19”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 recante “Disposizioni 
attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 contenente “Ulteriori 
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in 
materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID  -  19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”, ed in particolare la lettera “b) sono sospese le 
manifestazioni,  gli  eventi  e  gli  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  di cui all'allegato 1, lettera d);
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 contenente misure 
urgenti  di  contenimento  del  contagio  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull’intero territorio nazionale” 
(GU n.59 del 8-3-2020);
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 contenente misure 
urgenti del contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;
Ritenuto  di  dovere  attivare  in  sede  locale,  in  coerenza  con  le  disposizioni  sopra 
richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie 
di  prevenzione e contenimento specificamente riferite  agli  eventi  su suolo  pubblico  e 
privato del territorio comunale;
Considerato che  dal  D.P.C.M.  del  8/3/2020  le  attività  delle  sale  da  ballo,  delle 
discoteche e delle sale scommesse, per definizione, non possono assicurare il  rispetto 
della  distanza  di  sicurezza  interpersonale,  allo  scopo  di  contrastare  e  contenere  il 
diffondersi del virus COVID 19, ai sensi all’art.1 del precitato D.P.C.M., sono sospese;
Valutata la misura della sospensione precauzionale per le attività che rientrano nelle 
ipotesi di cui all’art. 1  del precitato DPCM 9 maggio 2020 come “le manifestazioni e gli 
eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportino 
affollamento di  persone tale  da non consentire  il  rispetto  della  distanza di  sicurezza 
interpersonale di  almeno un metro come prescritto  dall'art.  1,  lettera d)  dell’allegato  
D.P.C.M. del 8/3/2020;
Ritenuto che,  per  quanto  sopra,  sono  da  ritenersi  sospese  tutte  le  attività  ludico 
ricreative dei circoli  culturali presenti sul territorio Comunale;
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Considerato che  il  mercato  settimanale  del  lunedì  comporta  un notevole  afflusso  di 
persone, provenienti anche dai comuni limitrofi;
Considerato che la posizione logistica del mercatino settimanale, ubicato  in Villabate 
nella via Giovanni Paolo II, composto da più stalli affiancati non consente di assicurare il  
rispetto  delle  citate  misure  sia con riguardo alla  esposizione delle  mercanzie  sia con 
riguardo alla calca delle persone che sostano davanti i banchi di vendita;
Ritenuto pertanto, che, al di evitare rischi di contagio, in ottemperanza alle disposizioni 
del DPCM deve necessariamente essere disposta la sospensione, sino al 3 aprile 2020, 
dell’attività mercatale esercitata nelle giornate di lunedì nell’area sopra indicata;
Considerato, altresì, di dover sospendere in via cautelare ogni manifestazione o evento di 
qualsiasi natura, sia pubblico che privato, che comporti un affollamento di persone tale 
da pregiudicare l’incolumità sanitaria dei soggetti;
Dato atto che l'istruttoria della presente ordinanza è stata svolta dal Comandante della 
Polizia  Municipale  in  qualità  di  Responsabile  del  Procedimento  che  ne  attesta  la 
regolarità amministrativa ex art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
visto l’art. 50 del D. Lgs 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali;

ORDINA
 1. La sospensione sino al 3 aprile 2020  di tutte le manifestazioni pubbliche, ivi compresi 
incontri e comizi pubblici, i festeggiamenti previsti per il Santo Patrono.
2. La chiusura dei centri sportivi pubblici e privati, dei centri benessere, estetici, con 
conseguente  rinvio  di  tutte  le  manifestazioni  sportive  agonistiche  e  non  agonistiche 
previste nel periodo di vigenza della presente ordinanza fissato fino al 3 aprile  2020, 
salvo ulteriori indicazioni ministeriali;
3. La sospensione delle attività delle sale da ballo e delle discoteche fino al 3 aprile 2020.
4. La sospensione delle attività del mercatino rionale del lunedì fino al 3 aprile 2020.

DISPONE
 che, il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente, trasmesso alla 
Prefettura  di  Palermo,  alla  Regione  Sicilia,  alla  Questura  di  Palermo,  al  Comando 
Provinciale C.C., alla Guardia di Finanza, Al Comando della Polizia Municipale, al Settore 
Attività Produttiva per l’informativa a tutti gli interessati.

AVVERTE
che  la  presente  ordinanza  è  immediatamente  efficace,  fatto  salvo  eventuali  ulteriori 
disposizioni di enti sovraordinati.
Il Comando di Polizia Municipale e le altre forze di Polizia presenti sul territorio sono 
incaricate dell’esecuzione e del rispetto della presente ordinanza, con l’applicazione nei 
confronti dei trasgressori delle relative sanzioni.
Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  amministrativo  al 
Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia entro 60 giorni, ai sensi della Legge D.L. 
104/2010, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il 
termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71 e ss.mm.ii.

Si  trasmetta  copia  al  Comando  dei  Vigili  Urbani  e  al  Comando  della  Stazione  dei 
Carabinieri di Villabate, per quanto di rispettiva competenza.
Si pubblichi nella pagine Web del Comune.
 

Villabate,   10/03/2020   IL SINDACO
  Vincenzo Oliveri / INFOCERT SPA
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