
Ordinanza del Sindaco 

Proposta n. STAFSIND 6736/2021 

Ordinanza. n. 162 del 31/12/2021 

Oggetto:  CONTAGI  DA  SARS  CV19.  RACCOMANDAZIONI  E  ULTERIORI  MISURE  DI  
PRECAUZIONE AI FINI DEL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

IL SINDACO

Premesso che
• a seguito della dichiarazione dell’OMS del gennaio 2020 di emergenza di Sanità pubblica di rilevanza 

internazionale da COVID19 il Governo nazionale ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza 
nazionale per mesi sei, prorogando la scadenza di volta in volta a motivo del perdurare del rischio sanitario 
connesso all’infezione e, da ultimo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del 
Ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato il D.L. del 14/12/2021 in forza del quale lo stato di 
emergenza nazionale  è stato prorogato al 31/03/2022;

• nel contempo, sono state adottate ulteriori misure di contenimento, in considerazione della maggiore diffusività 
del virus e delle sue varianti e in vista delle festività natalizie, al fine di limitare ulteriormente le possibili 
occasioni di contagio e, da ultimo il D.L.n 305/2021;

Richiamate
• la Ordinanza del Questore di Trapani  n.1975/gab del 28/12/2021 in merito a misure di  controlli in materia ;
• le note del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Trapani n.150916  del 28/12/2021 e n.10151481 del 

30/12/2021   in ordine a misure di prevenzione da adottare  a livello territoriale in costanza della diffusione del 
contagio;

• la riunione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica tenutasi in data 30/12/2021 nel corso della quale è stata 
sollecitata ulteriormente la vigilanza e ogni misura locale di prevenzione tutela della salute dei cittadini stante 
la  attuale criticità della situazione epidemiologica e  il velocissimo incremento nel territorio nazionale, 
regionale e locale di casi di positivi;

Atteso che già questo Sindaco, al fine di tutelare la salute dei cittadini e limitare possibili assembramenti  è  
intervento con propria Ordinanza n° 157 del 23/12/2021 introducendo il Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici  
pirotecnici sul territorio comunale  ed ancora, sospendendo sin dal 28 u.s. tutte le manifestazioni natalizie programmate 
anche dalla Partecipata Ente Luglio Musicale;

Visti: 
la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art.32 

che dispone “il Ministro della Sanità 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”; 
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l’art.50 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i: 

Per quanto esplicitato
ORDINA

fino al 9 GENNAIO  compreso, nell’intero territorio comunale vanno applicate e rispettate le seguenti misure:

• ingressi  contingentati con green pass rafforzato e con mascherina  FFP2 in tutti i  luoghi di interesse 
storico culturale/ biblioteche  garantendo il distanziamento interpersonale di almeno mt. 1,5 e- in caso di  
presenza di postazioni di lettura- riducendo al 50% il numero dei posti per ciascuna postazione;

• chiusura  di  tutti  i  Centri  sociali  e  di  incontro  pubblici  e  privati  stante  che  detti  Centri  sono 
prevalentemente frequentati da soggetti fragili ( anziani, inabili etc);

• divieto di stazionamento nel raggio di mt.100 antistanti i pubblici esercizi che somministrano, a qualsiasi 
titolo, bevande e cibo per asporto;

• sospensione  di  conferenze,  convegni,  mostre,  concerti  anche  privati  e  pur  se  già  autorizzate 
precedentemente dall’Amministrazione ;

• svolgimento  delle  funzioni  e  celebrazioni  (es.matrimoni/funerali)  nel  rigoroso  rispetto  delle  distanze 
interpersonali con costante utilizzo delle mascherine FFP2  ;

• le attività mercatali  di lungomare Dante Alighieri (mercato del contadino) piazzale Ilio e del mercato  
Ittico potranno svolgersi nel rispetto degli ingressi contingentati e con l’uso delle mascherine FFP2 ;

• sospensione di tutti i servizi educativi all’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche, private 
paritarie in presenza

In applicazione del  Decreto Legge  n.305 del 24/12/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°221 in pari data,
SI RAMMENTA che   fino al 31/01/2022

- è fatto obbligo di  indossare le mascherine FFP2 all’aperto anche se in zona bianca 
- è fatto divieto di consumare  cibo, bevande al chiuso in cinema,teatri e per eventi sportivi
- è stata stabilita la chiusura delle sale da ballo, discoteche e attività similari

 
E FINO AL 31/03/2022

-  è fatto obbligo di  essere in possesso di  certificazione verde rafforzata e  indossare le  mascherine  FFP2 nei 
cinema,teatri, durante gli eventi sportivi e sui mezzi di trasporto pubblico;
- è necessario essere in possesso della certificazione verde rafforzata (super green pass) per la consumazione anche 
al banco, presso attività di ristorazione e somministrazione di bevande ed alimenti
- è introdotto l’uso del super green pass per accesso a piscine, palestre, musei, mostre, centri termali e centri  
benessere, parchi tematici e di divertimento (es. ville comunali), sale giochi,sale scommesse,  sale bingo e similari
-  è  possibile  entrare e far visita alle  strutture residenziali,semi residenziali,socio assistenziali,socio sanitarie e  
hospicee solo a soggetti in possesso di green pass rafforzato e tampone negativo o vaccinazione con erza dose

ORDINA ALTRESI’ che

 •I Servizi di Polizia Municipale, Protezione Civile ed il Settore Territorio e Ambiente potenzino i servizi di vigilanza e 
monitoraggio territoriale e ambientale tanto ai fini del rispetto delle prescrizioni di contenimento della diffusione da 
contagio che ai fini della sicurezza igienico-sanitaria e ambientale (anche al fine di evitare che i cittadini non depositino i  
DPI: guanti e mascherine negli appositi contenitori e nei cestini dislocati nella città), nonché porre argine all’abbandono  
indiscriminato di rifiuti), avvalendosi anche di volontari di Protezione Civile, Ambientali o Socio Sanitari nei termini  
previsti dalla normativa vigente in materia di rimborsi spese;•
I Dirigenti Responsabili dei vari Settori Comunali, ciascuno per le parti di propria competenza, nonché gli Organi delle 
Società e degli Enti Partecipati vigilino sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza, così come 
previste dalle normative nazionali e regionali in materia;
•Il Dirigente Arch.Quatrosi già incaricato quale Datore di Lavoro, e con incarico anche di Referente Aziendale per la  
gestione  dell'emergenza  COVID19  assicuri  l'approvvigionamento  dei  DPI  necessari  a  salvaguardare  la  salute  dei 
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lavoratori; altresì il Dirigente del VI Settore Ing.Guarnotta è onerato, avvalendosi di propri collaboratori, della periodica 
verifica del “Registro di controllo per la pulizia/sanificazione” di tutti i locali comunali;
•Il Servizio di Supporto Sindaco e Giunta si adopererà per sostenere ed integrare, anche in sede locale, la campagna 
nazionale o regionale di prevenzione socio-sanitaria, attraverso i locali mezzi tv e radio oltre che con altri mezzi idonei a  
coprire in maniera capillare l’attenzione di tutti i cittadini. 

Per ogni  approfondimento e dubbio interpretativo si rinvia alla consultazione della faq pubblicate sul sito www.governo.itel
 Consiglio dei 
ORDINA INFINE che 

il presente provvedimento sia trasmesso a cura del Responsabile di P.O. Servizi di Supporto Sindaco e Giunta:
• Al Coordinamento della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del Cv19, 
•All’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Trapani 
•Al Questore di Trapani; 
Al Comando Provinciale Carabinieri Trapani;
•Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza Trapani; 
•Al Comando della Polizia Municipale;
•All’ASP di Trapani – Dipartimento Prevenzione; 
•Al Segretario Generale; 
•Alle Partecipate
Alle Scuole di Ogni Ordine e grado del Comune 
Alle OO.SS
•All’ufficio sito internet del Comune per la pubblicazione in Albo Pretorio on line e per la massima divulgazione attraverso appositi  
comunicati stampa E che, per l’esecuzione sia trasmesso :
•Ai Dirigenti  per gli  adempimenti gestionali  ed organizzativi  necessari a garantire il rispetto delle regole di sicurezza al fine del  
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e al Datore di Lavoro•
agli Agenti e Ufficiali di polizia giudiziaria e a chi compete o è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

COMUNICA
in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, alla presente Ordinanza si procederà ad applicare le sanzioni previste dalle norme  
vigenti. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 90 giorni, ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo  
Regionale competente per territorio, ovvero, in alternativa, al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione 
all’Albo Pretorio on- line del Comune di Trapani 

Trapani, lì 31/12/2021 

                           
IL DIRIGENTE/FUNZIONARIO
SCARINGI RITA 

Il SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO
(firma digitale ai  sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 31/12/2021
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