
COMI.INE DI BRONTE
Città Metropolitana di Catania

oRDINANZA N. [4 DEL {9/O{ 12021

Oggetto: ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267DaÙ0-telatwa

all,adozione di misure eccezionali volte a Àntrastare la diftrsione del contagio da covlD-Ig'
Divieto di ingresso nel territorio comunale di venditori ambulanti provenienti da altri comuni, dal

20 I 0 | 1202t al 3 I / 0l 12021 ;

IL SINDACO
Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione de[Émergenza epidemiologica da COVID-l9», convertito, con modificazioni, dalla

t"gg" 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione

dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 maruo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio

2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19»;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n- 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020,n.74,recante «Ulteriorimisure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre
2020,n.124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-l9 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID-l9, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) n.
2020/739 del 3 giugno 2020>>;

- il decretolegge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela
della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizi4 connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-I 9»;
- il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-I9» ;
- il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i
rischi sanitari connessi alla diffirsione del virus COVID-19»;
- il decretoJegge l8 dicembre 2O2O n. 172 rubricato "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare
i rischi sanitari connessi alla diffi.rsione del virus COVID-I9".
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- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decretolegge 14 gernaio 2021 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento
delle elezioni per I'anno 2021»>;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante "ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 maruo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare I'emergenza epidemiologica
da COVID-I9» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare I'emergenza
epidemiologica da COVID-l9>>, nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante:
«Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffirsione del virus COVID-
19))".
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante "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'emerget:.z;a epidemiologica
da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare I'emergetua epidemiologica
da COVID-I9», e del decreto-legge 14 geruraio 2021 n.2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-l9 e di
svolgimento delle elezioni per I'anno 2021."
- I'ordinanza del Ministro della salute 18 dicembre 2020, recante «Ulteriori limitazioni agli
ingressi nel territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Uffrciale della Repubblica italiana
1 9 dicembre 2020, n. 3 14;
- I'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 202A, recante «Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-I9»;
- l'ordinanza del Ministro della salute 23 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-l9»;
-l'ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-l9»;
- I'ordinanza del Ministro della salute 2 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-I9;
- I'ordinanza del Ministro della salute 8 gennaio 2027, recanti ulteriori misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le regioni
Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto;
- I'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19>>,;
- Visto il decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, recante
«Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale)), cosi' come
prorogato dal decreto 23 dicembre 2020;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gerulaio 2020, del29 luglio 2020,7 ottobre 2020 e

del 13 gennaio 2021 con le quali e'stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso alfinsorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
- la dichiarazione dell'Orgaruzzazione mondiale della sanita' dell'l1 marzo 2020 con la quale
I'epidemia da COVID-l9 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffi.rsivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
- I'Ordinanza contingibile e urgente n. 10 del 16 gennaio 2021 del Presidente della Regione
Siciliana recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19, e in particolare I'art. I ( Istituzione zona rossa ) con il quale si stabilisce che nel territorio
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della Regione Siciliana hanno efiicacia le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 14 geruraio 2021 omissis....;
Considerato I'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffirsivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale .

Ritenuto, pertanto, di adottare tutte le misure di competenza volte, al contenimento della diffrrsione
del contagio da COVID-19 in considerazione anche dei dati dell'USCA sull'aumento dei contagi nei
comuni limitrofi;
Visto lo Statuto Comunale;
Richiamato I'art 50 del D. Lgs. n.26712000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali;

ORDINA

Per le motivazioni di cui sopra,
l) il divieto di ingresso nel territorio comunale di venditori ambulanti provenienti da altri comuni
dal 20 I 01 12021 al 3l I 0l 12021 ;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effeuuare i controlli al fine di garantire il rispetto degli obblighi
imposti a mezzo dei prowedimenti statali e regionali richiami in premessa e di applicare la presente
ordinanza, la cui violazione comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice
penale se il fatto non costituisce reato più grave;

INF'ORMA

I1 presente prowedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line
del Comune di Bronte e sul sito internet istituzionale www.comune.bronte.it, ove sarà pubblicato
per 15 (quindici) giomi.
Per quanto di rispettiva competenza sarà trasmessa e notificata :

Al Prefetto di Catania;

Alla Stazione CC Bronte;

Al Comando di Polizia Locale;

Al Capo della III Area;
AWISA

Inoltre, così come previsto dall'art. 3, comma 4o, della L.241190 e s.m.i., che awerso la presente

Ordinanza è ammesso ricorso presso il T.A.R. Catania entro 60 gg. o in altemativa al Presidente
della Regione Sicilia entro 120 gg. dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.
Bronte, 15 novembre 2020

(Sen.
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