
Comune di Leonforte 
Libero Consorzio Comunale di Enna 

IL SINDACO 

Ordinanza n. 62 del 27.10.2020  

ai sensi degli ART. 50 del T.U.E.L. 

Oggetto: Ulteriori misure per il contrasto all'emergenza epidemiologica e sanitaria COVID-19 sul territorio comunale. 

VISTO e PRESO ATTO del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 
2020, da intendersi qui integralmente richiamato e riportato, nonché di tutti i precedenti decreti ancora in 
vigore; 

VISTO e PRESO ATTO dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020; 

RICHIAMATE le proprie Ordinanze sindacali n. 59 del 14.10.2020, n. 40 del 07.09.2020, 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; 

CONSIDERATO che negli ultimi giorni si è registrato un incremento del numero dei soggetti positivi al 
Covid 19 nell'ambito del territorio nazionale e regionale, così come nel territorio della ex Provincia di 
Enna; 

CONSIDERATO altresì che nei giorni scorsi si è verificato un incremento del numero dei soggetti 
positivi anche nel territorio di questo Comune; 

RITENUTO necessario e urgente adottare ulteriori misure straordinarie di protezione civile per 
contrastare l'emergenza COVID-19, prorogare parzialmente quelle già adottate, garantire la continuità 
funzionale all'Ente anche in modalità lavoro agile; 

PRESO ATTO, in particolare, di quanto espressamente sancito dall'articolo 1, comma 3, del DPCM 24 
ottobre 2020 a sensi del quale "delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di 
assembramento, può essere diiposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21:00, fatta la salva la possibilità di accesso, e 
deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private"; 

PRESO ATTO, altresì, che, per il tramite del predetto DPCM è stata disposta la sospensione delle attività 
dei centri culturali, sociali e ricreativi, nonché di quanto della sospensione degli sport individuali e di 
squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, ad eccezione delle competizioni riconosciute di 
interesse nazionale; 

RITENUTO, dunque, necessario disporre la chiusura di circoli culturali e ricreativi di ogni tipologia 
presenti all'interno del territorio comunale; 

RITENUTO altrettanto necessario provvedere alla chiusura degli impianti sportivi di proprietà 
comunale, fatta eccezione per l'espletamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
stessi; 
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Per quanto di propria competenza e con riguardo al territorio di questo Comune 

ORDINA 

1) La chiusura di tutti i circoli culturali e ricreativi, di ogni tipo, presenti all'interno del territorio del 
Comune di Leonforte; 

2) La chiusura di tutte le strutture sportive di proprietà del Comune di Leonforte, fatta eccezione per 
le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi; 

3) La chiusura al pubblico, dopo le ore 21:00, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli 
esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, delle seguenti Vie e Piazze: Via 
A. Musco, Piazza Grillo, Piazza Europa e Piazza Giulia; 

ORDINA, altresì 

4) Al comandante di Polizia Mancipale di quantificare le ore di straordinario necessarie ai fini 
dell'espletamento dei controlli relative al rispetto delle disposizioni introdotte per il tramite della 
anzidetta normativa nonché della presente ordinanza; 

5) Al Capo Settore Tecnico di porre in essere ogni atto necessario ai fini della sanificazione di tutto il 
centro abitato; 

INVITA 

La cittadinanza alla scrupolosa osservanza di quanto espressamente sancito dal DPCM 24 ottobre 2020 e 
dall'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020, nonché della presente 
ordinanza. 

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 24 novembre 2020, salvo eventuale revoca anche parziale; 

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 Residenza Municipale addì 27 ottobre 2020 
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