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Comune di Leonforte 

Libero Consorzio Comunale di Enna 

IL SINDACO 

Ordinanza n. 35 dell'H agosto 2020  
ai sensi degli ART. 50 e 54 del T.U.E.L. 

Oggetto: ulteriori misure per il contrasto all'emergenza epidemiologica e sanitaria COVID-1 9 sul territorio 
comunale. 

VISTO e PRESO ATTO del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 
agosto 2020, da intendersi qui integralmente richiamato e riportato; 

VISTO e PRESO ATTO dell'Ordinanza n. 31 del 9 agosto 2020 del Presidente della 
Regione Siciliana, da intendersi qui integralmente richiamata e riportata; 

RICHIAMATE le proprie Ordinanze sindacali n. 32 del 28.07.2020, n. 27 del 14.06.2020, n. 25 
del 01.06.2020, n. 24 del 17.05.2020, n. 21 del 04.05.2020, n. 20 del 03.05.2020, 17 del 13.04.2020, 
n. 16 del 03.04.2020, n. 12 del 18.03.2020, n. 11 del 15.03.2020, n. 10 del 14.03.2020, n. 9 del 
12.03.2020; 

PRESO ATTO che l'andamento epidemiologico su tutto il territorio regionale è caratterizzato 
da una crescente progressione del numero dei soggetti positivi, così come evidenziato dai 
competenti organi di controllo nazionali e della regione; 

CONSIDERATO che, difatti, negli ultimi giorni si è registrato un incremento del numero dei 
soggetti positivi al Covid 19 nell'ambito del territorio regionale, sebbene nel territorio di questo 
Comune, ad oggi, non si registrano casi di positività al Covid 19; 

RITENUTO necessario e urgente adottare ulteriori misure straordinarie di protezione civile per 
contrastare l'emergenza COVID-19; 

RITENUTO necessario e urgente, in ragione dell'approssimarsi del ferragosto, adottare misure 
di prevenzione tali da evitare, in prossimità dei locali commerciali esercenti attività di 
somministrazione di alcol (bar, pub, ristoranti e pizzerie), forme di assembramento; 

CONSIDERATO che abitualmente le suddette tipologie di esercizi commerciali, e 
segnatamente nelle ore serali e notturne del fine settimana, diventano luoghi di aggregazione tali 
da determinare veri e propri assembramenti anche in ragione del consumo di bevande alcoliche, 
somministrate per il tramite della vendita da asporto, sul suolo pubblico adiacente agli stessi; 

RITENUTO che, in ragione dello stato di emergenza in atto e del conseguente assoluto divieto 
di assembramento, non possa essere consentito lo svolgimento di attività tali da determinare 
forme di aggregazione da non consentire il rispetto delle regole dettate ai fini del contenimento 
del contagio; 
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VISTO PRESO ATTO dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 31 del 9 agosto 2020 del Presidente della 
Regione Siciliana, da intendersi qui integralmente richiamato e riportato, nonché dell'articolo 2 
della medesima ordinanza e, nella specie, del comma 3 a tenore del quale "alfine di evitare forme di 
assembramento in aree demaniali (anche in ipiaggia), i sindaci con propria ordinana possono vietare lo 
svolgimento di manifestaioni pubbliche e I o di eventi aggregativi"; 

CONSIDERATO che nelle ore serali e notturne del 14, 15 e 16 agosto, in ragione dell'attività 
svolta dai predetti esercizi commerciali, possono verificarsi eventi aggregativi tali da creare 
potenzialmente forme di assembramento in prossimità degli esercizi commerciali medesimi, 

Per quanto di propria competenza e con riguardo al territorio di questo Comune, tenuto conto 
della particolarità dei luoghi e delle modalità di aggregazione 

ORDINA 

1. 	Dal 14 agosto 2020 e fino al 16 agosto 2020, salvo ulteriori proroghe, per i pubblici 
esercizi (bar, pub, ristoranti, pizzerie ed assimilati), 

a) Il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche, di qualunque gradazione, dalle ore 1:00 
del giorno seguente e fino alle ore 06:00; 

b) La somministrazione di bevande alcoliche, nel rispetto dei limiti orari di cui sopra, potrà 
essere effettuata solo ed esclusivamente nei confronti di chi occupa i posti a sedere messi 
a disposizione da parte dei predetti esercizi commerciali; 

c) Il divieto di vendita di bevande alcoliche h 24 per il tramite di distributori automatici; 
d) La cessazione di ogni forma di diffusione musicale alle ore 24:00; 
e) Il servizio di controllo straordinario da parte del Comando di Polizia Municipale, per i 

giorni 14 e 15, dalle ore 20:00 alle ore 02:00 del giorno seguente, ai fini della 
intensificazione dei controlli sul territorio in ragione della vigilanza circa il rispetto della 
presente ordinanza, nonché del DPCM e dell'ordinanza del Presidente delle Regione 
Siciliana anzidetti; 

f) Al Comandante di Polizia Municipale di disporre le turnazioni, per il tramite di apposita 
determinazione, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla predetta lettera f); 

g) Al Capo Settore Affari Economici e Finanziari di porre in essere i necessari 
provvedimenti ai fini dello stanziamento straordinario delle somme necessarie per lo 
svolgimento delle attività di cui alla lettera f); 

h) Per quanto non regolamentato dalla presente ordinanza si fa rinvio alle disposizioni di cui 
agli anzidetti DPCM del 7 agosto 2020 e all'ordinanza del Presidente della Regione 
Siciliana n. 31 del 9 agosto 2020; 

DISPONE 

Che la presente ordinanza, resa pubblica mediante affissione sull'Albo Pretorio del 
Comune di Leonforte, on line per 60 giorni, entra in vigore al momento della sua 
pubblicazione ed ha validità fino al 16 agosto 2020, salvo eventuale revoca anche parziale; 
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Il Sindaco 

Che la presente Ordinanza sia trasmessa: 
all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Enna, al Commissariato di P.S. di 
Leonforte, al Comando Stazione dei Carabinieri di Leonforte, al Comando di P.M. del 
Comune di Leonforte 

AVVERTE 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia 
interesse entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al TAR 
competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 1034/1971; 

Entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi 
e nei termini previsti dal DPR 1199/1971 

Dalla Residelqa Municipale addì 11 agosto 2020 
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