
Ordinanza del Sindaco 

Proposta n. STAFSIND 69/2022 

Ordinanza. n. 5 del 12/01/2022 

Oggetto:  ULTERIORI  MISURE  PER  LA  PREVENZIONE  E  GESTIONE  DELL'EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19.  ORDINANZA  CONTINGIBILE  ED  URGENTE  EX  ART.  50  D.  
LGS. N. 267/2000 

IL SINDACO

VISTI
l’art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;

 l’art. 32 Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
l’art. 50 commi 5 e 6  del TUELL
la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia 

da COVID-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a 
livello globale;

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;

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;

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;

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  attività  economiche e  sociali  nel  rispetto  delle  
esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

 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 attività sociali ed economiche;

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 attività scolastiche, universitarie, sociali e in  
materia di trasporti;
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 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;

 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 attività culturali,  sportive e ricreative, nonché per  
l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali ;

 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 attività economiche e sociali;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del  
13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n.  
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 
dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e successivamente prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato  
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti  
da agenti virali trasmissibili;

ATTESO che
già a decorrere dal mese di dicembre 2021 si è registrato un aumento del contagio su tutto il territorio 

nazionale tale che il Governo ha emanato il D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 al fine di adottare specifiche 
misure (alcune delle quali di durata temporanea come l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 all’aperto 
fino al 31 gennaio 2022 ed il divieto di fare svolgere eventi, manifestazioni e concerti in spazi aperti che  
implichino assembramenti fino al 31 gennaio 2022), con il dichiarato fine di contrastare la diffusione del 
contagio e invertire il trend della crescita che ha registrato picchi di innalzamento nel periodo delle festività  
natalizie-  come peraltro  evidenziato dal  Dipartimento prevenzione della  locale  ASP prot.  N° 150916 del 
28/12/2021 come integrata con nota prot.151481 del 30/12/2021-  e che, in considerazione di ciò, già questo 
Sindaco,  al  fine  di  tutelare  la  salute  dei  cittadini  e  limitare  possibili  assembramenti,   è  intervenuto  
sospendendo, sin dal 28 /12/2021, tutte le manifestazioni natalizie programmate anche dalla Partecipata Ente 
Luglio Musicale e introducendo  con proprie ordinanze  n° 157/2021 e n°162/2021 ulteriori misure di 
precauzione finalizzate al contenimento dei contagi ale delle seguenti misure:
 ingressi contingentati con green pass rafforzato e con mascherina  FFP2 in tutti  i  luoghi di  

interesse storico culturale/ biblioteche  garantendo il distanziamento interpersonale di almeno mt. 
1,5 e - in caso di  presenza di  postazioni di  lettura - riducendo al  50% il  numero dei posti  per  
ciascuna postazione;

 chiusura di tutti i Centri sociali e di incontro pubblici e privati stante che detti Centri sono 
prevalentemente frequentati da soggetti fragili ( anziani, inabili etc);

 divieto di stazionamento nel raggio di mt.100 antistanti i pubblici esercizi che somministrano, a 
qualsiasi titolo, bevande e cibo per asporto;

 sospensione di  conferenze,  convegni,  mostre,  concerti  anche privati  e  pur se  già autorizzate 
precedentemente dall’Amministrazione ;

 svolgimento  delle  funzioni  e  celebrazioni  (es.matrimoni/funerali)  nel  rigoroso  rispetto  delle 
distanze interpersonali con costante utilizzo delle mascherine FFP2  ;

 le attività mercatali  di lungomare Dante Alighieri (mercato del contadino) piazzale Ilio e del  
mercato  Ittico  potranno  svolgersi  nel  rispetto  degli  ingressi  contingentati  e  con  l’uso  delle 
mascherine FFP2;

 sospensione  di  tutti  i  servizi  educativi  all’infanzia  e  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  
pubbliche, private  paritarie in presenza;

CONSIDERATO che,  a  motivo dell'evolversi  della situazione epidemiologica che ha visto aumentare la 
preoccupazione degli Amministratori Locali per i contagi giornalmente aumentati nelle rispettive comunità e  
dei Dirigenti Scolastici per l’approssimarsi della riapertura delle scuole, il Sindaco - su  formale richiesta dei  
Dirigenti  Scolastici   e  della  Garante  dei  Diritti  dell’Infanzia  ha  ritenuto  opportuno  convocare,  in  data 
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07/01/2022 la Conferenza dei Sindaci con presenza anche delle Autorità Sanitarie e ciò al fine di effettuare  
una valutazione congiunta sulla situazione territoriale in relazione al diffondersi dei contagi;

DATO ATTO che, nel corso del partecipato incontro, è emerso che
 in atto i Comuni della Provincia di Trapani sono interessati da un alto tasso di contagio con 

una media settimanale di contagio di 250 su 100.000 abitanti ed un tasso che si attesta sul 
40% di positivi su una popolazione vaccinata del 77,47%;

 nel Comune di Trapani, in particolare, sono stati registrati oltre 1000 nuovi casi di contagio 
in meno di 10 giorni;

 la disponibilità di  posti letto,  tanto nei reparti di degenza quanto nelle terapie intensive  
Covid del  Covid Hospital  di  Marsala  è  quasi  satura per cui  necessita  individuare altre 
soluzioni emergenziali;

DATO ATTO altresì che
-in ragione di ciò, i Responsabili del  Dipartimento Prevenzione dell’ASP di Trapani e dell’UOC Spem 
dottori Di Gregorio e Canzoneri, a chiusura dell’incontro, avvalendosi delle previsioni di cui all’OPRS 
n.36/2020, sentita la Sig.ra Prefetto e i Sindaci, hanno  richiesto alla Regione Siciliana l’adozione di un 
protocollo contenitivo (c.d. zona arancione) per giorni 15 per tutti i Comuni della provincia di Trapani-
giusta nota prot. 2230 del 07/01/2022;
-  da  informazioni  assunte  per  le  vie  brevi  dai  vertici  della  locale  ASP Dipartimento  Prevenzione 
dell’ASP  di  Trapani  e  dell’UOC  Spem,la  situazione  ad  oggi,  sotto  l’aspetto  epidemiologico,si  è 
ulteriormente aggravata e che è in corso di predisposizione reitera di  richiesta alla Regione Siciliana 
per l’adozione di un protocollo contenitivo (c.d. zona arancione)

PRESO ATTO altresì  della  comunicazione ASP  n.1813 del  05/01/2022 inviata a tutti  i  Sindaci  dei 
Comuni  della  Provincia  di  Trapani  qui  acquisita  in  data  10/01/2022  a  firma  dei  Responsabili  del 
Dipartimento Prevenzione dell’ASP di Trapani e dell’UOC Spem  dottori Di Gregorio e Canzoneri con 
la quale si rappresenta  che ..la difficoltà nel prendere in carico i soggetti positivi, ai fini della raccolta dei  
rifiuti speciali dei soggetti in isolamento obbligatorio...tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica  
e dell’impennata dei contagi nella Provincia...il cui tenore ingenera inevitabile preoccupazione sotto il 
profilo della tenuta igienico sanitaria in ambito cittadino e il rischio del possibile conferimento di rifiuti 
“non controllato”; 

RILEVATO che in ragione di  quanto esposto,  l'attuale contesto di  rischio impone la  prosecuzione delle 
iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese anche con Ordinanza Sindacale n°162/2021 al fine di 
fronteggiare  adeguatamente  possibili  situazioni  di  pregiudizio  per  la  collettività  adottando  adeguate  e 
immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

RICHIAMATI
 l’art. 1 del D.L. n. 171 del 6 agosto 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 24 

settembre 2021, a norma del quale: “Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore  
della  scuola  come comunità  e  di  tutelare  la  sfera  sociale  e  psico  affettiva  della  popolazione 
scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia,  
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. 
Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza”;

 il  comma 4  dell’art.1  del  citato  D.L.  n.  171/2021  (convertito  con modificazioni  in  legge  n. 
133/2021) che stabilisce  che  “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di  
emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci  
possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui  
al  comma  1  esclusivamente  in  zona  rossa  o  arancione  e  in  circostanze  di  eccezionale  e  
straordinaria necessità  dovuta all'insorgenza di  focolai  o  al  rischio estremamente  elevato di  
diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti  
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di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel  
rispetto  dei  principi  di  adeguatezza e  proporzionalità,  in  particolare con riferimento al  loro  
ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre  
garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori  
o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni  
con disabilità e con bisogni educativi speciali”.

 
DATO ATTO che con l’evidente finalità di assicurare una ripresa delle attività scolastiche in presenza 
nel citato D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 art. 13 è stata prevista la realizzazione di una campagna di 
screening in ambito scolastico “Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi  
nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il  
supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la  
ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della  
rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale”; campagna di screening che, per quanto 
a nostra conoscenza, non risulta essere ancora  stata avviata;

VISTO il Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, 
in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”; 

CONSIDERATO, si ribadisce, l'evolversi della situazione epidemiologica e il dato proveniente dalle strutture 
sanitarie locali che registra il concreto rischio di saturazione dei posti letto Covid, tanto nei reparti di degenza  
quanto nelle terapie intensive Covid dei diversi ospedali della Regione;

RICHIAMATI i dati Epidemiologici e vaccinali al 06/01/2022 come desumibili dal bollettino settimanale 
n°14 del DASOE pubblicato il 07/01/2022 e rinvenibile alla pagina https://www.regione.sicilia.it/la-regione-
informa/covid-bollettino-settimanale-nuovo-picco-contagi-boom-prime-dosi-giovani da cui  si  evince  che Il  
rischio più elevato rispetto alla media regionale,  in termini  di  nuovi  casi  su popolazione residente,  si  è  
registrato  nelle  province  di  Enna  (1044/1000000  ab.),  Caltanissetta  (861,5)  Messina  (774,6)  e  Trapani  
(588,5))….e che nella città di Trapani la percentuale dei vaccinati nella fascia 05-11 anni è del 7,40% mentre 
nella fascia over 12 è dell’84,26% (quest’ultima al di sotto della media regionale dell’86,58%) e considerato 
che,conseguentemente, in questo momento i soggetti più esposti al contagio sono i minori in età scolare per i  
quali la campagna vaccinale è solo all’inizio e pertanto necessita tutelarli considerata anche l’alta contagiosità 
della variante Omicron del Covid-Sars 2 e la conseguente ulteriore diffusione che comporterebbe all’interno 
di interi nuclei familiari; 

EVIDENZIATO che 
l’ANCI  facendo proprie le preoccupazioni sollevate dai Sindaci  dalle organizzazioni sindacali, dai 

dirigenti scolastici e dalle rappresentanze degli studenti ha chiesto al Presidente della Regione Siciliana che la 
riprese delle attività scolastiche del 10 gennaio 2022 avvenga in DAD;

 medesima richiesta è stata formulata  all’ Assessorato regionale dell’Istruzione nel corso dell’incontro 
della Task force del giorno 8 gennaio 2022 ;

PRESO ATTO  della nota n.55/gab dell’ 08/01/2022 a firma dell’Assessore  Regionale dell’Istruzione e della  
Formazione Professionale con la quale l’Assessore, condividendo le preoccupazioni provenienti da più parti,  
ha disposto una modifica del calendario scolastico prevedendo il rientro a scuola in presenza a far data dal 13  
gennaio 2022; provvedimento confermato con DA n.3 del 10/01/2022;

RICHIAMATA la  recentissima nota  a firma del  Presidente  di  Anci  Sicilia  con  la  quale  sono  stati 
richiesti alla Regione dati certi, comune per comune, sul numero dei positivi, sul tipo di presenza e di  
pressione sulle strutture ospedaliere e sul numero dei vaccinati; dati che, oggettivamente non forniti,  
non consentono di scongiurare  la preoccupazione sul trend in crescita dei contagi; tant’è che ancora 
oggi, i  Responsabili del  Dipartimento Prevenzione dell’ASP di Trapani e dell’UOC Spem , interpellati 
x le vie brevi, hanno preannunziato che è in corso di elaborazione comune per comune una relazione in 
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forza della quale sarà presentata reitera  alla Regione Siciliana,stante l’aggravamento della situazione 
epidemiologica, della  richiesta  con  nota  nota  prot.  2230  del  07/01/2022  ribadendo la  richiesta  di  
adozione di un protocollo contenitivo (c.d. zona arancione)  per tutti i Comuni della provincia di Trapani e  
ciò a motivo della situazione sanitaria rilevata;

CONSIDERATO che
 negli ultimi giorni, come si rileva ampiamente dai dati DASOE su riportati, ancorchè non aggiornati  

e dai dati giornalieri comunicati dall’ASP, si è riscontrato un preoccupante ed esponenziale incremento del  
dato epidemiologico da Covid-19 nel territorio comunale in particolare con focolai registrati tra i bambini e i  
giovani di età scolare e che l’elevata quantità di positivi tra gli alunni, unita al fatto che la variante “Omicron” 
sia poco sintomatica, potrebbe portare a fare rientrare all’interno delle classi soggetti potenzialmente positivi; 

dai dati   raccolti  ad oggi  tramite le Dirigenze Scolastiche risulta  parimenti  diffuso il contagio tra 
docenti,  operatori  scolastici  e  alunni;  condizioni  che  peraltro,comportano  oggettive  difficoltà  nel 
funzionamento degli stessi servizi scolastici alla  ripresa delle attività  in presenza; 

l’aumento e la velocità nella diffusione del contagio,tanto a motivo dei contatti all’interno delle aule 
che in occasione dell’utilizzo dei mezzi pubblici per il raggiungimento delle sedi scolastiche, nonché, infine, 
per i possibili assembramenti dei familiari all’ingresso e uscita dalle lezioni, costituiscono  causa ulteriore di  
aumento esponenziale di diffusione del contagio;

In  tema  di  Trasporto  pubblico  peraltro,  si  ritene  utile  richiamare  la  nota  dell’ANCI  prot. 
2/IESS/SG/dr-22  del  7  gennaio  2022 inviata  al  Ministro  dell’Istruzione  con la  quale   vengono  espresse 
preoccupazioni per l'impatto organizzativo delle regole entrate  in vigore dal  10 gennaio relativamente alle  
misure di  accesso al servizio del  trasporto scolastico dedicato che prevedono l’integrale assimilazione di  
questo  peculiare  servizio  al  trasporto  pubblico  locale  e  conseguentemente  (come  da  faq  del  Governo) 
l’impossibilità di fruirne per gli studenti da 12 anni in su senza green pass rafforzato;

RICHIAMATA  l’Ordinanza  contingibile  e  urgente  del  Presidente  della  Regione  Siciliana   n°  1  del  
07/01/2022  e,  in  particolare,  l’art.  2   Disposizioni  per  il  sistema  scolastico  laddove  si  prevede 
che……..esclusivamente nei territori dichiarati  zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e  
straordinaria  necessità  dovuta  al  rischio  estremamente  elevato  di  diffusione  del  virus  Covid-19  nella  
popolazione  scolastica,previo  parere  tecnico-sanitario  obbligatorio  e  conforme  dell’Asp  territorialmente  
competente,  il  Sindaco  può  adottare  provvedimenti  di  sospensione,  totale  o  parziale,delle  attività  
didattiche,con conseguente adozione della DAD secondo i protocolli in vigore per un periodo non superiore a  
dieci giorni;

RILEVATO  che il sistema Asp - Usca appare in grave ritardo con i tracciamenti e con le verifiche dei 
tamponi  con particolare riferimento  alla  popolazione  scolastica,  così  come dispone  l’art.  5  del  DL 
1/2022; condizione che non garantisce una ripresa delle attività scolastiche in condizioni di sicurezza, 
tant’è – si ribadisce- che  la locale ASP  ha già presentato istanza al Presidente della Regione Sicilia per 
la adozione ai sensi dell’art.1, comma 4 del decreto legge 6 agosto 2021, n.111- del protocollo contenitivo 
(c.d. zona arancione) nel territorio dei Comuni della provincia  di Trapani, in fase di reitera a motivo 
dell’aggravarsi della situazione epidemiologica,  ritenendo pertanto sussistere – di fatto- all’interno di 
detto territorio e nel Comune di Trapani, una condizione di eccezionale e straordinaria necessità legata 
all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue 
varianti  nella  popolazione  condizione  che il  Sindaco,  quale  Autorità  sanitaria  locale,  avverte 
l’inderogabile dovere di fronteggiare;

RITENUTA quindi,  la  straordinaria  necessità  e  urgenza  di  integrare  il  quadro  delle  vigenti  misure  di  
contenimento  della  diffusione  del  COVID-19,  adottando  adeguate  e  immediate  misure  di  prevenzione  e 
contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica; 

RAVVISATA pertanto,  la  sussistenza delle condizioni  e dei  presupposti  di  cui  all’art.  32 della  legge 23 
dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di ordinanza a carattere locale per la tutela dalla sanità pubblica;
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VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che In  
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e  
urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”

VISTO l’art. 50 del d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e, segnatamente i commi 5 e 6 dello stesso;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate anche dalla locale ASP integrano  
le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità  
pubblica ai sensi delle norme e note  sopra richiamate, tenuto conto del numero crescente di contagi registrati 
nel territorio comunale e dei gravissimi rischi connessi alla diffusione dei contagi;

ATTESA  l’urgenza di  procedere,  unitamente  alle misure  contenitive già  disposte da questo Sindaco con 
propria Ordinanza del 31/12/2021, anche  alla  temporanea sospensione delle attività didattiche ed educative 
in presenza nelle Scuole di ogni ordine e grado,  ivi compresi gli asili nido, micronido, sezioni primavera, 
asili in casa e le ludoteche siano essi  pubblici,  privati  e  paritari  e ciò al fine di contenere, nell’immediato,  
la  diffusione del  virus  nella  popolazione  in  età  scolare  in  attesa  dell’assunzione  delle  determinazioni  di  
competenza delle Autorità sovra comunali; 

RITENUTO che, secondo il Consiglio di  Stato, sentenza n. 4802/2021,  “… la predisposizione da parte  
dell’ordinamento di una pur ampia e articolata serie di rimedi intesi a far fronte a situazioni di pericolo non  
comporta di per sé sola l’esclusione in radice di ogni spazio per il potere sindacale di ordinanza contingibile  
e urgente”; tali conclusioni “sono in linea con il consolidato indirizzo di questo Consiglio di Stato per cui il  
requisito  della  “contingibilità”  richiesto  perché  l’esercizio  di  tale  potere  possa  ritenersi  legittimo,  non  
presuppone  necessariamente  l’inesistenza  di  rimedi  ordinari  ma  sussiste  anche  qualora  sia  dimostrata  
l’impossibilità  di  ricorrere a  detti  rimedi  (pur  esistenti)  per  fronteggiare in  concreto  una  situazione  di  
pericolo (cfr. Cons. Stato, sez. II, 11 luglio 2020, n. 4474; sez. V, 21 febbraio 2017, n. 774; sez. V, 26 luglio  
2016, n. 3369; sez. III, 29 maggio 2015, n. 2697, sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 5276)”;

RITENUTO altresì  che  la  imprevedibile,  straordinaria  ed  eccezionale  crescita  dei  contagi  nel  territorio 
comunale, e non solo, non può che essere contenuta con la riduzione delle occasioni di incontri di moltitudini  
di persone in luoghi chiusi e aperti;

SENTITI i vertici della locale ASP e del Dipartimento prevenzione dell’ASP di Trapani

VISTA la  già  richiamata   nota  del  Dipartimento  Prevenzione  dell’ASP  di  Trapani  prot.  N°2230  del  
07/01/2022 allegata in sub 1)

CONSIDERATO infine, che la presente ordinanza viene adottata ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. D.Lgs. 18  
agosto  2000 n.267,  commi  5 e  6  e che la  stessa  potrà  essere  revocata  o  modificata  in  presenza  di  dati 
epidemiologici maggiormente rassicuranti e/o nel caso di assunzione delle determinazioni di competenza  da 
parte delle Autorità sovra comunali;

ORDINA

a far data dal 13/01/2022 e fino al 21/01/2022

 ingressi  contingentati  con green pass rafforzato e con mascherina  FFP2 in tutti  i  luoghi  
di//interesse  storico  culturale/  biblioteche   garantendo  il  distanziamento  interpersonale  di 
almeno mt. 1,5 e- in caso di presenza di postazioni di lettura- riducendo al 50% il numero dei  
posti per ciascuna postazione;

 chiusura di tutti i Centri sociali e di incontro pubblici e privati stante che detti Centri sono 
prevalentemente frequentati da soggetti fragili ( anziani, inabili etc);
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 divieto  di  stazionamento  nel  raggio  di  mt.  100  antistanti  i  pubblici  esercizi  che 
somministrano, a qualsiasi titolo, bevande e cibo per asporto;

 sospensione di conferenze, convegni, mostre, concerti anche privati e pur se già autorizzate 
precedentemente dall’Amministrazione ;

 svolgimento delle funzioni e celebrazioni (es. matrimoni/funerali) nel rigoroso rispetto delle 
distanze interpersonali con costante utilizzo delle mascherine FFP2;

 le attività mercatali  di lungomare Dante Alighieri (mercato del contadino) piazzale Ilio e del 
mercato Ittico potranno svolgersi nel rispetto degli ingressi contingentati e con l’uso delle mascherine  
FFP2 ;

 sospensione dei servizi di linea urbana della partecipata Atm nelle giornate di domenica e 
festivi

 sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza nelle Scuole di ogni ordine e 
grado insistenti nel Comune di Trapani,  ivi compresi gli asili nido, micronido, sezioni primavera, gli 
asili in casa e le ludoteche siano essi  pubblici,  privati  e  paritari. Durante il superiore periodo di 
tempo le autorità scolastiche, in piena autonomia, potranno assumere ogni misura utile a garantire il 
diritto  all’istruzione  e  all’inclusione  degli  alunni  con  disabilità  e  con  bisogni  educativi  speciali. 
utilizzando le modalità ritenute maggiormente confacenti.

SI RAMMENTA CHE RESTANO FERME  TUTTE LE MISURE CONTENITIVE DISPOSTE DALLA 
NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA 

Per ogni  approfondimento e dubbio interpretativo si rinvia alla consultazione della faq pubblicate sul 
sito www.governo.it

ORDINA ALTRESI’ 
che

• I Servizi di  Polizia Municipale, Protezione Civile ed il  Settore Territorio e Ambiente potenzino i  
servizi di vigilanza e monitoraggio territoriale e ambientale tanto ai fini del rispetto delle prescrizioni  
di contenimento della diffusione da contagio che ai fini della sicurezza igienico-sanitaria e ambientale 
(anche al  fine di  evitare che i  cittadini  non depositino i  DPI:  guanti  e mascherine negli  appositi  
contenitori e nei cestini dislocati  nella città), nonché porre argine all’abbandono indiscriminato di 
rifiuti, avvalendosi anche di volontari di Protezione Civile, Ambientali o Socio Sanitari nei termini 
previsti dalla normativa vigente in materia di rimborsi spese;

• La Partecipata ATM per tramite il proprio personale sarà d’ausilio al Comando PM nei controlli da 
effettuare  sui  mezzi  pubblici  in  relazione  all’utilizzo  delle  mascherine  e  al  possesso  delle  
certificazioni (green pass etc)I Dirigenti Responsabili dei vari Settori Comunali, ciascuno per le parti  
di propria competenza, nonché gli Organi delle Società e degli Enti Partecipati vigilino sulla corretta  
attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza, così come previste dalle normative nazionali e  
regionali in materia;

• Il Dirigente Arch. Quatrosi già incaricato quale Datore di Lavoro, e con incarico anche di Referente  
Aziendale per la gestione dell'emergenza COVID19 assicuri l'approvvigionamento dei DPI necessari  
a salvaguardare la salute dei lavoratori; altresì il Dirigente del VI Settore Ing. Guarnotta è onerato, 
avvalendosi  di  propri  collaboratori,  della  periodica  verifica  del  “Registro  di  controllo  per  la 
pulizia/sanificazione” di tutti i locali comunali;

• Il Servizio di Supporto Sindaco e Giunta si adopererà per sostenere ed integrare, anche in sede locale,  
la campagna nazionale o regionale di prevenzione socio-sanitaria, attraverso i locali mezzi tv e radio 
oltre che con altri mezzi idonei a coprire in maniera capillare l’attenzione di tutti i cittadini.

ORDINA INFINE che
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il presente provvedimento sia trasmesso a cura del Responsabile di P.O. Servizi di Supporto Sindaco e Giunta:
2) All’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Trapani
3) Al Questore di Trapani
4) Al Comando Provinciale Carabinieri Trapani;
5) Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza Trapani;
6) Al Comando della Polizia Municipale;
7) All’ASP di Trapani – Dipartimento Prevenzione;
8) All’ANCI Regionale
9) All’Ufficio scolastico Provinciale
10) Al Segretario Generale;
11) Alle Partecipate ATM-Trapani Servizi-ELM-Biblioteca Fardelliana
12) Alle Scuole di ogni Ordine e grado del Comune e per tramite il Servizio Pubblica Istruzione agli 

asili nido, micronido, sezioni primavera, agli asili in casa e alle ludoteche siano essi  pubblici,  privati  
e  paritari

13) All’ufficio sito internet del Comune per la pubblicazione in Albo Pretorio on line e per la massima 
divulgazione attraverso appositi comunicati stampa 

E che, per l’esecuzione sia trasmesso :
14) Ai Dirigenti  per gli  adempimenti gestionali  ed organizzativi necessari  a garantire il rispetto delle  

regole di sicurezza al fine del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
e al Datore di Lavoro

15) agli Agenti e Ufficiali di polizia giudiziaria e a chi compete o è affidato il compito di far osservare la  
presente ordinanza.

COMUNICA

in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, alla presente Ordinanza si procederà ad applicare le sanzioni  
previste  dalle  norme  vigenti.  Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso,  entro  90  giorni,  ricorso 
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero, in alternativa,  
al  Presidente  della  Regione Siciliana entro 120 giorni  dalla  pubblicazione all’Albo Pretorio  on- line del  
Comune di Trapani

Trapani, lì 12/01/2022 

                           
IL DIRIGENTE/FUNZIONARIO
SCARINGI RITA 

Il SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO
(firma digitale ai  sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 12/01/2022
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