
Comune di Leonforte 
Libero Consorzio Comunale di Enna 

IL SINDACO 

Ordinanza n. 72 del 18.11.2020  
ai sensi dell'ART. 50 del T.U.E.L. 

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

VISTO e PRESO ATTO del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 
2020, da intendersi qui integralmente richiamato e riportato; 

VISTO E PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07.10.2020 con la quale 
è stato prorogato lo stato di emergenza al 31.01.2021; 

CONSIDERATO CHE l'organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il 30 gennaio 2020 
l'epidemia da Covid 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

VISTO e PRESO ATTO, in particolare, dell'articolo 1, comma 4, del DPCM 3 novembre 2020 a tenore 
del quale "delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta 
per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli 
esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni provate"; 

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e in 
particolare l'articolo 32 in forza del quale "i/ Ministro della sanità pubblica può emettere ordinanze di carattere 
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio 
nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della 
giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a 
parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"; 

VISTO l'articolo 50 del TUEL; 

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale e regionale; 

CONSIDERATO, altresì, l'aumento significativo dei casi sul territorio comunale; 

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

RILEVATO che, in determinate Vie e Piazze del Comune si verificano, in diverse ore della giornata, 
episodi di assembramenti e di mancata osservanza della distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

RITENUTO necessario procedere alla chiusura al pubblico di determinate strade e piazze del centro 
urbano, così come di aree ricadenti nel territorio extraurbano; 

Per quanto di propria competenza e con riguardo al territorio, urbano ed extraurbano, di questo Comune 

ORDINA 
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Il Sindaco 
re a9arbera 

1. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e fino al 3 dicembre 2020, sono 
chiusi al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali 
legittimamente aperti, alle abitazioni private, per l'intera giornata, le seguenti Vie e 
Piazze: Piazza Grillo; Piazza Europa; Via A. Musco; C.da Cernigliere area antistante il 
simulacro della "Madonnina del Monte Cernigliere"; Piazza Giulia; Villa Bonsignore; 
parco giochi ubicato accanto distributore di benzina "Esso"; 

2. All'ufficio tecnico di predispone e mettere in opera, entro e non oltre 24 ore dall'entrate 
in vigore del presente provvedimento, laddove risulti funzionale al divieto di cui al punto 
1), i necessari dissuasori al fine di delimitare le predette aree; 

3. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e fino al 3 dicembre 2020 è fatto 
divieto alle persone di stazionare nelle aree antistanti i distributori automatici; 

4. Al Comandante di Polizia Municipale e al Dirigente dell'Area Finanziaria, ciascuno per 
quanto di propria spettanza e competenza, di porre in essere ogni atto amministrativo 
necessario ai fini della attribuzione al Comando di Polizia Municipale delle ulteriori ore 
di straordinario da destinare esclusivamente alle attività di controllo inerenti l'emergenza 
sanitaria in corso; 

DISPONE 

Che la presente ordinanza, resa pubblica mediante affissione sull'Albo Pretorio del Comune di 
Leonforte, on lime per 60 giorni, entra in vigore al momento della sua pubblicazione ed ha validità 
fino al 3 dicembre 2020, salvo eventuale revoca o proroga; 

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 18 novembre 2020 
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