
 

 

 
COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA 

Città Metropolitana di Palermo 
 

Ordinanza n. 008/2021 

  

IL SINDACO 

 

del Comune suddetto; 

PRESO ATTO della recrudescenza dei casi di infezione da Covid-19 verificatasi nell'ambito 

territoriale di questo Comune; 

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 6/2021 del 10/01/2021 che,  al fine d prevenire 

l’ulteriore diffusione  del COVID-19, stante la già critica situazione epidemiologica locale,   

prescriveva la sospensione dell’attività scolastica in presenza dei nidi, asili e scuole dell’infanzia 

dall’11 al 16 gennaio 2021 e del mercato settimanale in programma per il 13 gennaio 2021; 

RICHIAMATA  la propria Ordinanza n. 7/2021 del 13/01/2021 recante ulteriori, più restrittive, 

norme protese a garantire il necessario distanziamento sociale in attesa che il Governo Regionale 

emanasse i  più cogenti provvedimenti di competenza  pur espressamente  richiesti dalla 

scrivente Autorità;  

VISTO il D.L. 5 gennaio 2021, n. 1 che detta ulteriori norme di contrasto alla diffusione del 

COVID -19; 

VISTO il DPCM 03 dicembre 2020; 

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021; 

VISTA l’Ordinanza contingibile ed urgente n. 10 del 16 gennaio 2021 emanata dal Presidente 

della Regione che, in particolare, all’art. 5 prevede, sulla scorta di quanto sancito dal DPCM 14 

gennaio 2021, lo svolgimento della didattica in presenza per la scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado;  

CONSIDERATO che ad oggi in questo Comune, che conta 2900 abitanti, sono presenti ben 109 

soggetti COVID positivi, appartenenti a circa 50 nuclei familiari diversi che, seppur 

parzialmente, hanno una certa ricaduta sui circa 120 alunni che sarebbero interessati dalla ripresa 

dell’attività didattica in presenza già a partire da lunedì 18 gennaio p.v.; 

- Che in forza del superiore, allarmante, dato epidemiologico, questo Comune,  con nota  n. 

385 del 16/01/2021 ha richiesto, alle competenti Autorità Sanitarie il N.O. per 

l’emissione di un provvedimento di sospensione dell’attività didattica in presenza per le 

scuole di ogni ordine e grado presenti in questo Comune, nonché per l’ulteriore 

sospensione del mercato settimanale; 

- Che con nota del 16/01/2021 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Palermo 

condivideva l’opportunità di sospendere l’attività scolastica in presenza nonché , come 

sopra richiesto, il mercato settimanale, sino a quando, effettuata un’opportuna campagna 

di screening sulla popolazione e l’utenza scolastica  si abbia, di conseguenza una 

completa definizione della situazione epidemiologica dell’ambito comunale;   

VISTO  l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 ; 

RAVVISATA, pertanto,  la necessità e l’urgenza di adottare ulteriori, necessarie, misure di 

salvaguardia a tutela della comunità Locale in aggiunta alle già vigenti disposizioni nazionali e 

regionali; 



tutto ciò premesso e considerato; 

 

ORDINA 

1) A decorrere da lunedì  18 gennaio 2021 e sino al 31 gennaio 2021 compreso, la 

sospensione di ogni attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado 

presenti nell’ambito territoriale di questo Comune. La presente disposizione potrà essere 

anticipatamente revocata qualora effettuata un’opportuna campagna di screening sulla 

popolazione e l’utenza scolastica,  si abbia, di conseguenza una completa definizione 

della situazione epidemiologica dell’ambito comunale;     

2) La sospensione delle sessioni del mercato settimanale in programma per il 20 ed il 27 

gennaio 2021. 

Ferma ogni altra disposizione dettata dalla propria Ordinanza n. 7/2021 del 13/01/2021 non in 

contrasto con i termini della presente e con le vigenti disposizioni nazionali e regionali. 

 

DISPONE 

La trasmissione della presente ordinanza a: Presidenza della Regione, Prefettura di Palermo, 

Dipartimento di prevenzione dell' ASP di Palermo, Dirigente Scolastico dell’Istituto “A. 

Giordano” di Lercara Friddi, gestori delle Scuole dell’infanzia parificate presenti in questo 

centro,  Stazione dei Carabinieri, Distaccamento Forestale e Polizia Municipale di questo 

Comune. 

 

I contravventori ai termini del presente provvedimento saranno assoggettati alle sanzioni previste 

per le violazioni alle norme di prevenzione per la diffusione del COVID-19, salvo che il fatto 

non costituisca più grave violazione o reato. 

Avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse , potrà proporre, entro  60 giorni 

dalla sua pubblicazione, ricorso al T.A.R. competente per territorio o, in alternativa, entro 120 

giorni, al Presidente della Regione Siciliana. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare i termini del presente 

provvedimento. 

Dalla Residenza Municipale, li 17/01/2021 

 

 


