
 

Comune di Castronovo di Sicilia 
Provincia di Palermo 

 
 

Ordinanza n. 147/ 2020  

 

IL SINDACO 

del Comune suddetto;  

VISTO il DPCM 7 Agosto 2020 di “Proroga delle misure di contenimento dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.”;  

VISTA l’ Ordinanza contingibile ed urgente n. 31 del 09/08/2020 del Presidente della Regione 

Siciliana;  

RITENUTO che il costante aumento dei casi di infezione da COVID 19 registrati in questi 

ultimi giorni impone, specie con riguardo alla giornata del 15 agosto, l’adozione di particolari 

cautele al fine di evitare gli assembramenti di persone e, di conseguenza, l’innalzamento della 

soglia di rischio specifico;  

TENUTO CONTO che, tradizionalmente, nelle giornate a ridosso  del ferragosto si registra un 

notevole afflusso di nutrite comitive abituate a trascorrere dette giornate festive all’interno delle 

Aree Attrezzate gestite dall’Azienda Foreste Demaniali di Palermo di C/da Santa Caterina, 

Carcaci e Refalzafi;  

- Che detti siti per la loro conformazione, in caso di afflusso incontrollato di persone, non 

garantirebbero il necessario distanziamento sociale imposto dalle normative sanitarie di 

prevenzione della diffusione del COVID 19 in atto vigenti ;  

RITENUTO, pertanto di dover interdire , per la giornata a ridosso del 15 agosto del c.a., 

l’accesso delle persone all’interno della predette area attrezzate;  

VISTI gli articoli dal 50 al 54 del D.Lgs. 267/2000 ;  

tutto ciò premesso e considerato;  

ORDINA 

Allo scopo di contrastare e contenere il rischio specifico di diffusione del virus COVID-19, a 

decorrere dalle ore 12,00 del 14/08/2020 e sino alle 24,00 della giornata di Sabato 15 Agosto 

2020, è vietato l’accesso alle persone all’interno delle aree Attrezzate di C/da Santa Caterina, 

Carcaci e Refalzafi  di questo Comune gestite dall’Azienda Foreste Demaniali di Palermo.  

Dal predetto divieto sono esclusi il personale dell’Ente gestore e gli agenti della forza pubblica 

in attività di vigilanza e controllo.  

DISPONE 

 a) La notifica al pubblico del presente atto mediante l’apposizione, in loco, di un sufficiente 

numero di copie e la sua diffusione con ogni mezzo ritenuto utile.  

b) La trasmissione del presente atto all’Azienda Foreste Demaniali di Palermo, cui è demandata 

l’esecuzione della presente Ordinanza, al Distaccamento Forestale , alla Stazione Carabinieri ed 

al Comando Polizia Municipale di questo centro. 

I contravventori ai termini del presente provvedimento saranno sanzionati in forza delle norme 

in premessa citate salvo che il fatto non costituisca più grave violazione o reato. 

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

provvedimento.  

Dalla Residenza Municipale, li 13 Agosto 2020 

  

F.to IL SINDACO 

( Sinatra Dott.Vito) 

 

 



 

 


