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Ordinanza Sindacale n.15 del 30/03/2021 
 
 OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare fenomeni di assembramento 
sul territorio cittadino nei giorni di 3-4-5 aprile 2021 
 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 
 
PREMESSO: 

• che con il DCPM 2 marzo 2021, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dettato obblighi 
specifici per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19; 

• che con il D.L. del 12/03/2021 il Governo ha decretato che per le festività pasquali dal 3 al 5 
Aprile l’Italia sarà tutta in zona rossa ai fini Covid 19; 
 

CONSIDERATO che con l’approssimarsi delle festività pasquali e della settimana Santa che, 
tradizionalmente, costituiscono occasioni di incontro e di affollamento di gruppi di persone, si è 
tenuta in data 25/03/2021 una conferenza di servizi tra tutte le forze dell’ordine anche alla presenza 
del Sindaco nella quale si è convenuto di predisporre apposite misure di contenimento per le 
giornate del 3-4-5 Aprile 2021, date in cui l’Italia sarà tutta zona rossa per l’emergenza COVID; 
 
RITENUTO necessario, per quanto sopra, dovere attuare dei provvedimenti di chiusura 
temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico che presentano criticità di concentrazione di 
persone; 
 
RITENUTO, altresì, dover contemperare e al tempo stesso mitigare gli effetti delle direttive 
governative e regionali con la peculiare realtà territoriale e morfologica della città, adottando azioni  
volte ad intensificare i controlli sul territorio a tutela della salute pubblica; 
 
 

PROPONE DI ORDINARE 
 
Il divieto di stazionamento nelle seguenti aree cittadine interessate da situazioni di particolare 
assembramento; 
 

1. Monte Catalfano; 
2. Via F.sco Tempra (lungomare di Aspra); 
3. Via Fiume d’Italia; 
4. Piazza Cristoforo Colombo; 
5. Piazza Sepolcro; 
6. Piazza Vittorio Emanuele III (Piazza Madrice); 
7. Piazza D’Oglio; 
8. Piazza Cirrincione; 
9. Piazza Butera; 
10. Piazza Vittime della Mafia; 
11. Piazza Levante; 
12. Piazza Alfano (Corso Umberto); 
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13. Corso Umberto; 
14. Corso Butera 
15. Via Santa Marina (complesso Michelangelo). 

 
PROPONE DI DISPORRE 

 
la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale nei modi di 
legge e nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente, in conformità all'art. 14 del D.Lgs 
33/2013 e ss.mm. 
 

1. Che il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia vigilino sul rispetto della 
presente Ordinanza; 

2. Che la presente Ordinanza venga trasmessa a: 
• Prefettura di Palermo; 
• Commissariato di P.S. di Bagheria; 
• Stazione Carabinieri di Bagheria; 
• Al Corpo Forestale; 
• Guardia di Finanza di Bagheria. 

 
                                                              IL COMANDANTE LA P.M. 
                                                                             Dott.ssa Laura Picciurro 

*firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. lgs. 39/93  
 

IL SINDACO 
 

• VISTA la superiore proposta di Ordinanza 
• VISTO l’art. 54 del TUEL che assegna al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, la facoltà di 

adottare provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela dell’incolumità pubblica; 
• RICONOSCIUTA la propria competenza alla emanazioni di provvedimenti contingibili ed 

urgenti ex art. 54 del D.Lvo n. 267/00 e s.m.i.; 
• VISTO l’art. 54 del D.Lvo n. 267/00 nel testo vigente nella Regione Sicilia; 

 
ORDINA 

Il divieto di stazionamento nelle sotto elencate aree cittadine: 
 

1. Monte Catalfano; 
2. Via F.sco Tempra (lungomare di Aspra); 
3. Via Fiume d’Italia; 
4. Piazza Cristoforo Colombo; 
5. Piazza Sepolcro; 
6. Piazza Vittorio Emanuele III (Piazza Madrice); 
7. Piazza D’Oglio; 
8. Piazza Cirrincione; 
9. Piazza Butera; 
10. Piazza Vittime della Mafia; 
11. Piazza Levante; 
12. Piazza Alfano (Corso Umberto); 
13. Corso Umberto; 
14. Corso Butera 
15. Via Santa Marina (complesso Michelangelo). 
. 



         
DISPONE 

la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale nei 
modi di legge e nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente, in conformità all'art. 
14 del D.Lgs 33/2013 e ss.mm. 

 
1. Che il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia Vigilino sul rispetto della  

presente Ordinanza; 
2. Che la presente Ordinanza venga trasmessa a: 

• Prefettura di Palermo; 
• Commissariato di P.S. di Bagheria; 
• Stazione Carabinieri di Bagheria; 
• Al Corpo Forestale; 
• Guardia di Finanza di Bagheria. 

 
A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza,  in 
applicazione della legge n. 1034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia in 
alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Regione, entro 120 giorni dalla 
pubblicazione. In relazione al dispositivo dell'art. 37, comma 3 del Decreto legislativo n. 
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o alla notificazione potrà 
essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse all'apposita segnaletica, in relazione 
alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la 
procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992. L'inottemperanza agli obblighi e 
divieti disciplinati dalla presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste 
dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. 

 
 
Dalla residenza Municipale 30/03/2021 
 
 

                                                                                          IL SINDACO 
                                                                                                              Filippo Maria Tripoli 
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