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Il Sindaco 

 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativi al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID 19, successivamente 
prorogato; 
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita' dell'11 marzo 2020, con 
la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata valutata  come  «pandemia»   in   
considerazione   dei   livelli   di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;  
Visto il 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»;  
Visto il 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»;  
Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con modificazioni, dalla 
legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure urgenti per il contenimento 
dell'epidemia da COVID-19, in materia  di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di 
concorsi pubblici»;  
Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni, dalla 
legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure urgenti per la graduale ripresa delle 
attivita' economiche e  sociali nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   
diffusione dell'epidemia da COVID-19»;  
Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con modificazioni, dalla 
legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 



epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed 
economiche»;  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per 
l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 
trasporti»;  
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure urgenti  per  assicurare  lo  
svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro pubblico e  privato  mediante  l'estensione  
dell'ambito  applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema 
di screening»;  
Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con modificazioni,  dalla  
legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante «Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  
alle   attivita'   culturali, sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  
pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;  
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  recante  «Misure urgenti per il  
contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo svolgimento in sicurezza delle 
attivita' economiche e sociali.»;  
Visto il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221 con il quale è stato prorogato lo stato di 
emergenza fino al 31.03.2022; 
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;  
Considerato che la cosiddetta “quarta ondata di coronavirus” sta facendo registrare una 

costante crescita della diffusione del virus con una crescente ondata di contagi; che i dati 

aggiornati mostrano un indice di contagio RT in aumento e un tasso di incidenza dei casi 

positivi in continua crescita con il rischio di dover entrare nel giro di breve termine in “zona 

gialla”; 

Rilevati i preoccupanti segnali di allerta relativi alla circolazione della nuova variante VOC 

B.1.1.529 denominata "Omicron" con una classificazione di rischio da parte dell'European 

Centre for Disease Prevention and Control (E.C.D.C.) di livello "molto alto"; il Risk 

Assessment dell'E.C.D.C. del 15 dicembre 2021, infatti, che la diffusione della variante 

Omicron solleva numerose preoccupazioni, considerato che le evidenze scientifiche 

attualmente disponibili indicano una maggior capacità di diffusione, un maggiore 

potenziale di sfuggire al sistema immunitario ed una evidenza di decremento nel tempo 

della protezione fornita dalla pregressa infezione o dalla vaccinazione; 

Considerato che il documento citato evidenzia anche il rischio connesso all'aumento delle 

interazioni sociali negli ambienti chiusi e la conseguente necessità di adottare misure 

urgenti per limitare le situazioni a rischio di trasmissione; 

Valutato che l’evolversi della situazione epidemiologica continua a destare 

preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della 

pandemia anche con misure straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già previste dalle 

attuali norme in essere e quindi si rende necessario, al fine di tutelare la salute delle 

persone, vietare potenziali assembramenti, al fine di ostacolare la propagazione del virus 

con possibili focolai di contagio; 

Preso atto della nota dell’ASP di Trapani protocollo N. 150916 del 28/12/2021 tramite la 

quale si sottolinea l’incidenza dei casi settimanali superiore ai 250/100.000 abitanti in 

alcuni comuni della Provincia di Trapani con una percentuale di immunizzati che variano 



tra il 72,17 e 83,36, proponendo inoltre misure mitigative al fine di arginare l’evoluzione 

dei contagi  fino al 9 gennaio 2022,e i successivi chiarimenti con nota prot. n. 151481 del 

30.12.2021, con le quali fra l’atro si sono proposte: 

- la sospensione di eventi e ogni forma di riunioni in luogo pubblico e privato, anche 

di carattere culturale, ludico, sportivo svolti nei luoghi chiusi e/o aperti al pubblico 

ad eccezioni delle funzioni religiose e funebri, fatta salva l’ottemperanza dei 

rispettivi protocolli Covid; 

- contingentazione degli accessi in luoghi di interesse storico e culturale; 

Valutato  che precauzionalmente dette indicazioni sono applicabili per analogia anche al 

Comune di Partanna i cui dati epidemiologici alla data odierna risultano elevati in maniera 

esponenziale; 

Considerato che alcune piazze e vie della città nella notte di Capodanno e in occasione 

della vigilia della festività dell’Epifania possono costituire luogo di incontro per i 

festeggiamenti e quindi potenziale occasione di assembramento; 

Ritenuto pertanto necessario adottare misure extra ordinem a tutela dell’incolumità e 

della salute pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del 

rischio di diffusione del virus già vigenti, salvo eventuali successive modifiche e 

integrazioni che si rendessero necessarie in ragione dell’evolversi della situazione 

epidemiologica; 

Vista l’ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene 
legittima l’ordinanza n. 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata 
disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la 
limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato "prevalenza alle 
misure approntate per la tutela della salute pubblica’'’', 
Visto il decreto monocratico del Presidente del T.A.R. Palermo del 10 aprile 2020 secondo 
cui, in ragione della “ormai conclamata e progressiva situazione di emergenza 
epidemiologica’'' e della “insularità del territorio regionale”, è anche necessario ''un 
effettivo e capillare controllo del movimento da e per la Sicilia’'’', 
 

Visti: 

-  

- l’art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978; 

- da ultimo il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 convertito in Legge n. 165 

del 19 novembre 2021; 

- il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221; 

Visto l’ art. 50, comma 5 del decreto legislativo 267/2000 s.m.i.; 
Visto lo statuto comunale; 
 

ORDINA 

Il divieto di assembramento in luoghi pubblici in particolar modo: Piazza Falcone e 

Borsellino, Piazza Umberto I, Viale Regina Elena, Viale d’Italia, Via Vittorio Emanuele, Via 

Trieste e in tutti gli spazi antistanti i bar e altri locali aperti al pubblico ogni altro luogo 



aperto anche in prossimità di pubblici esercizi, dove possono potenzialmente formarsi 

assembramenti, nei giorni ed orari sotto elencati: 

- Dalle ore 22:00 del giorno 31 dicembre 2021 alle ore 05:00 del 01 

gennaio 2022. 

- Dalle ore 22.00 del giorno 1 gennaio 2022 alle ore 5.00 del 2 gennaio 

2022. 

- Dalle ore 22:00 del giorno 5 gennaio 2022 alle ore 05:00 del giorno 6 

gennaio 2022; 

A far data dalla presente e fino al 9 gennaio 2022: 

- Ristoranti, pizzerie, pub e paninoteche potranno consentire l’accesso limitatamente 

al numero di avventori autorizzato all’interno senza aggiunta di ulteriori posti a 

sedere; 

- la sospensione di eventi e ogni forma di riunioni in luogo pubblico e privato, anche 

di carattere culturale, ludico, sportivo svolti nei luoghi chiusi e/o aperti al pubblico 

ad eccezioni delle funzioni religiose e funebri, fatta salva l’ottemperanza dei 

rispettivi protocolli Covid; 

- divieto di feste anche in luoghi privati con emissioni sonore che implicano 

assembramenti; 

- Sospensione delle attività svolte all’interno dei circoli ricreativi e centri sociali 

frequentati da anziani. 

- la contingentazione degli accessi in luoghi di interesse storico e culturale; 

- contingentazione degli accessi negli uffici pubblici; 

RACCOMANDA 

- ai farmacisti di limitare drasticamente la vendita di tamponi rino faringei e attenersi 

a somministrarli in farmacia e/o a domicilio; 

 

AVVISA 

che il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio da contagio 

di cui alla presente ordinanza, comporta ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 

2020 n. 19 e del DPCM del 2 marzo 2021, la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 

400,00 (quattrocento) a Euro 3.000,00 (tremila); 

DISPONE 

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio online per 15 giorni;  

che la presente Ordinanza sia comunicata a: 



- Prefetto 

- Questore  

- Comandante provinciale dei Carabinieri 

- Comandante provinciale della Guardia di Finanza 

- Comandante Polizia Locale 

 

AVVERTE 

Che ai sensi dell’art. 3 e 4 della L n.241/90 e s.m.i., chiunque avesse interesse potrà 

proporre ricorso avverso la presente innanzi al TAR Sicilia entro 60 giorni, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni. 

 

 

 

 
 

Il Sindaco 
f.to  NICOLO' CATANIA 

 

 



ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE 
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142) 

 
 

Si attesta che la presente ordinanza n. 22 del 31-12-2021, viene pubblicata all’albo pretorio 
on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 31-12-2021.  
 

N. Reg. Albo: 2722 
 
 

  Partanna, 31-12-2021  
  

 Il Sindaco 

 f.to  NICOLO' CATANIA 
  

 


