COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA SINDACALE N. 9 del 01.04.2021
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. DIVIETO DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE DI
PRODOTTI ALIMENTARI

Il SINDACO
Vista, la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'1 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;
Visti, tutti i provvedimenti emanati dal Governo italiano in materia di contrasto e contenimento della
diffusione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, dei quali si omette una elencazione in quanto
evidenti a tutta la cittadinanza per il carattere emergenziale;
Preso atto che, il numero dei casi di positività al Covid-19 sull'intero territorio nazionale, così come
su questo territorio comunale, è in continuo aumento, con grave rischio per la salute dei cittadini ed
in particolare delle fasce della popolazione maggiormente esposte ad un esito infausto in caso di
infezione;
Preso atto, altresì, che il rischio per la salute pubblica risulta ancora più significativo nel particolare
contesto licodiese, in cui il ricovero dei soggetti ospedalizzati a causa del Covid-19 è in continuo
aumento;
Considerato, il tracciamento epidemiologico dell'ASP, la quale ha rilevato che la situazione dei
contagi nel territorio comunale di S. Maria di Licodia, è numericamente rilevante;
Richiamata l'Ordinanza contigibile e urgente del Presidente delle Regione Siciliana n. 24 del 23
Marzo 2021, di ulteriori disposizioni urgenti per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 con la
quale il Comune di S. Maria di Licodia è stato dichiarato “Zona rossa”;
Ritenuto, pertanto, in attuazione delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale, necessario
adottare misure precauzionali tese a ridurre il rischio di contagio sul territorio comunale, con lo scopo
di evitare, con misure maggiormente restrittive di quelle adottate a livello nazionale e regionale, che
possano verificarsi assembramenti di persone in cui è più facile che il virus possa transitare da un
soggetto ad un altro;
Considerato, che con Ordinanza Sindacale n 6 veniva disposta la chiusura del mercato settimanale
del venerdì, per il settore merceologico alimentare;
Ritenuta, la necessità di inibire l'esercizio dell'attività di vendita itinerante di generi alimentari
nell'area dell'intero territorio comunale, fino al protrarsi della zona rossa;
Ritenuto, necessario attivare in sede locale misure necessarie a contrastare possibili assembramenti
di persone;

Visto, l’art. 50 comma 5 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 che legittima il Sindaco all'adozione di apposito
provvedimento di prevenzione e tutela in materia sanitaria;

ORDINA
per tutte le motivazioni che precedono, con decorrenza sabato 3 Aprile 2021 fino al protrarsi della
zona rossa, anche a livello regionale, inibire l'esercizio dell'attività di vendita itinerante di
qualsiasi prodotto alimentare e dolciario ad eccezione dei prodotti di panificazione consegnati
espressamente a domicilio.
Il Comando della Polizia Municipale e le forze dell'ordine presenti sul territorio sono incaricati della
esecuzione della presente Ordinanza.

Dispone la trasmissione della presente Ordinanza
•

Alla Polizia Municipale di S.M. Di Licodia;

•

Al Comando Stazione Carabinieri di Santa Maria di Licodia;

La presente sarà pubblicata nell’albo pretorio on line e nel sito istituzionale dell’Ente.

Dalla residenza Municipale li, 01/04/2021

Il Sindaco
F.to Salvatore Carmelo Mastroianni

