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OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL' ART. 32 DELLA 
L. 833/ 1978 E DELL'ART. 50 DEL D. LGS. N.  267/2000, PER L'ADOZIONE DI 
MISURE PRECAUZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL 
CONTAGIO DA COVID - 19.

IL SINDACO

RICHIAMATI:
- la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ulteriormente prorogato al 31 
luglio 2021 dal Decreto Legge 22 aprile 2021, nr. 52;
 il Decreto Legge 25 marzo 2020, nr. 19 avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 
2020, nr. 35;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, nr. 33 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 
14 luglio 2020, nr. 177;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, nr. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 agosto 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 settembre 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto Legge 07 ottobre 2020, nr. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 
del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 
2020”, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, nr. 159;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, nr. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, nr. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, nr. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, nr. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 ottobre 2020;
- il Decreto Legge 02 dicembre 2020, nr. 125, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i 
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
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- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 03 dicembre 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, nr. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, nr. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, nr. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, nr. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto Legge 05 gennaio 2021, nr. 1, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto Legge 14 gennaio 2021, nr. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle 
elezioni per l'anno 2021”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante ” Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto Legge 22 aprile 2021, nr. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell'epidemia da COVID-19”;
- il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche.” ;
- il Decreto Legge 105/2021 ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza 
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario da COVID – 19;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, e, 
in particolare, l’art.32 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 ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del 
suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, riguardante la proroga dello stato di 
emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da 
COVID-19, fino al 31/03/2022;
VISTA la nota, prot. n. 150916 del 28/12/2021, dell’Azienda Sanitaria Provinciale – Dipartimento 
Prevenzione, con la quale propone al Comune di Custonaci, di mettere in atto, fino alla data del 
09/01/2022, a seguito dell’incidenza dei casi settimanali del Virus Covid - 19, in considerazione 
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delle prossime festività, alla luce delle analisi effettuate, delle misure necessarie a mitigare 
l’evoluzione dei contagi; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 che all’art. 50, commi 4 e 5, così recita “Il sindaco esercita altresì 
le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni 
di legge. 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale 
rappresentante della comunità locale…..”;
per le motivazioni sopra esposte:

ORDINA

dal giorno 29/12/2021 al giorno 09/01/2022: 

- la sospensione di eventi e ogni forma di riunioni in luogo pubblico e privato, anche di 
carattere culturale, ludico, sportivo, svolti nei luoghi chiusi e/o aperti al pubblico ad eccezione 
delle funzioni religiose e funebri;

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

- la contingentazione degli accessi in luoghi di interesse storico e culturale.

COMUNICA

che 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;

DISPONE

- la trasmissione della presente Ordinanza al Signor Prefetto della Provincia di Trapani;
- la trasmissione della presente Ordinanza al Segretario Comunale;
- la trasmissione ai Responsabili dei Settori I, II, III, IV e V;
- la trasmissione della presente Ordinanza al Comando della Stazione dei Carabinieri di 

Custonaci.
- all’esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria. 
                                                                                                               

Sindaco
MORFINO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.


