
COMUNE DI ROSOLINI
LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA

Oggetto: RESTRIZIONI, RIGUARDANTI L'EMERGENZA COVID-19, FINO AL
14 APRILE 2021   ISTITUZIONE ZONA ROSSA ROSOLINI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 4 DEL 06-04-2021

,lì 06-04-2021

Registro Generale n. 31

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 4 DEL 06-04-2021

Ufficio: UFF.PROTEZIONE CIV.

L'anno  duemilaventuno addì  sei del mese di aprile, il Commissario Straordinario Dott.
Cocco Giovanni

ORDINA

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 Marzo 2021, recante “Ulteriore
disposizioni urgenti in materia e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
SARS COV2”;

Visto il Decreto Legge del 13/03/2021 n. 30, pubblicato lo stesso giorno nella G.U. valido dal
15/03/2021 al 06/04/2021, per fronteggiare la diffusione del COVID-19 SARS-COV2;

Richiamate le proprie ordinanze n. 1 del 30/03/2021, N.28 Reg. Gen. e n.2 del 31/03/2021, N.29
Reg. Gen., con le quali, in relazione alla dichiarazione di  zona rossa nei giorni 3-4 e 5 aprile e in
dipendenza del progressivo incremento di casi positivi al Covid-19, sono stati assunti
provvedimenti specifici mirati al contenimento del contagio nel territorio di questo Comune;

Preso Atto che con nota del 3 aprile 2021 il Direttore dell’UOC SIAN/GRUPPO COVID
comunicava che nella settimana dal 27 marzo al 2 aprile il numero dei nuovi casi nel Comune di
Rosolini è risultato superiore a 250/100.000 abitanti;

Che con nota commissariale prot. n.7528 del 03/04/2021, nel dare comunicazione di tale
incidenza al Presidente della Regione Siciliana, all’Assessorato Regionale alla Salute e a S.E. il



Prefetto di Siracusa, veniva richiesta l’assunzione di ulteriori disposizioni urgenti contenitive del
contagio nel territorio di questo Comune, con l’istituzione della “zona rossa”;

Vista l’Ordinanza contingibile ed urgente n.32 del 3 aprile 2021, con la quale il Presidente della
Regione Siciliana ha assunto ulteriori disposizioni urgenti contenitive del contagio, in aggiunta
alle misure adottate dal Governo nazionale,  comprendenti anche il Comune di Rosolini,
istituendo la zona rossa;

Ravvisata la necessità di porre in essere, disciplinando gli aspetti esecutivi, ogni ulteriore misura
precauzionale per contrastare sul territorio la eventuale diffusione del COVID 19;

Richiamato, a tal proposito, l’esito dell’incontro tenutosi in data odierna, cui hanno partecipato il
segretario generale e tutti i responsabili dei servizi comunali, con il quale è stata confermata la
necessità di limitare le occasioni di contagio correlate, anche alla libertà di circolazione, nel
rispetto delle disposizioni governative e regionali;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e,
in particolare, l’art.32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del
suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto l’art. 32 della Costituzione secondo cui “La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività”;

Richiamato l’art. 50 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. ii;
Per quanto in premessa,

ORDINA

In esecuzione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 32 del 3 aprile1)
2021, la proroga della sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni
ordine e grado, già disposta con propria ordinanza commissariale n. 29 Reg. Gen. del
31/03/2021, fino al 14 aprile 2021. Resta confermato in tale periodo lo svolgimento a
distanza dell’attività didattica;

La sospensione dell’attività dell’asilo nido comunale, nonché degli asili nido privati dal2)
06/04/2021 al 14/04/2021;

La chiusura alla cittadinanza dell’Area di Protezione Civile, del Cimitero Comunale, dei3)
parchi giochi e di tutti gli spazi pubblici per le attività ludico-sportive, già disposta con
ordinanza commissariale n. 28 Reg. Gen. del 31/03/2021 fino al  5 aprile, fino alle ore
24:00 del 14/04/2021;

Per i funerali che si svolgeranno dal 6 al 14 aprile 2021, la partecipazione alle funzioni4)
religiose ristretta ai soli familiari, escludendo, in ogni caso la formazione di cortei di
accompagnamento e fermo restando l’assunzione di comportamenti e  di presidi atti ad
evitare il contagio;
La sospensione fino alle ore 24:00 del 14 aprile 2021 della distribuzione nel territorio5)
comunale di volantini pubblicitari.

Per quanto non  specificatamente disciplinato nella presente ordinanza vengono richiamate
le disposizioni del Governo nazionale vigenti per le zone rosse, nonché le ulteriori
disposizioni urgenti assunte con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 32 del
03/04/2021.
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La presente Ordinanza è in vigore dalla pubblicazione fino alle ore 24:00 del 14/04/2021,
salvo diverse determinazioni correlate a provvedimenti di organi regionali e nazionali;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito
Istituzionale dell'Ente e sia trasmessa alla Presidenza della Regione Siciliana, alla Prefettura di
Siracusa, alla Questura di Siracusa, alle Forze dell'Ordine insistenti sul territorio comunale,
all’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, all’Assessorato all’Istruzione della Regione
Siciliana, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, all’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio
Territoriale di Siracusa, ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, ai Responsabili di Settore.
La Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricate di far rispettare la presente
ordinanza.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale -TAR
Sicilia - Palermo - nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente
provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di
centoventi giorni dalla stessa data.
Dal Palazzo di Città 06 Aprile 2021
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Cocco Giovanni

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 06-04-2021    al 21-04-2021
Lì  06-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nicolosi Pierpaolo

Copia conforme all’originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Cocco Giovanni
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