COMUNE DI VILLAFRATI
(Città Metropolitana di Palermo)
ORDINANZA Nr. 21 del 01/10/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID-19. MISURE CONTINGIBILI E URGENTI DI CONTRASTO ALLA
DIFFUSIONE DEL
CONTAGIO DA CORONAVIRUS: SOSPENSIONE DEL MERCATO QUINDICINALE DAL 05
OTTOBRE 2020

Il Vice Sindaco

VISTI i diversi provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente
della Regione Siciliana contenenti misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus;
ACCERTATA la presenza consistente di casi di soggetti Covid positivi a Villafrati, che,
all'atto del tracciamento hanno evidenziato frequenti e numerosi contatti con la
popolazione, con elevato rischio di diffusione del contagio;
RITENUTO necessario limitare al massimo il rischio di diffusione del contagio;
ATTESO che il mercato settimanale del Lunedì, a Villafrati, rappresenta momento di
confluenza di un numero elevato di persone in un'area di limitata estensione e che
sussiste forte rischio di trasmissione del contagio;
RITENUTO dover adottare misure di contenimento del SARS-CoV2, riducendo le
occasioni di contagio derivante dalla trasmissione del virus in aree affollate e negli
assembramenti, anche involontari o determinati da cause imprevedibili e contingenti;

ORDINA

Per i motivi citati nella premessa, la sospensione, a far data 05 Ottobre 2020, del mercato
quindicinale.
DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché
sul sito web istituzionale del Comune di Villafrati.
La trasmissione della presente Ordinanza a:
- Prefettura di Palermo, PEC: protocollo.prefpa@pec.interno.it
- Stazione dei Carabinieri di Villafrati, PEC: tpa31329@pec.carabinieri.it
- All'Ufficio di Polizia Municipale serv.poliziamunicipale@comune.villafrati.pa.it

La Polizia Municipale del Comune di Villafrati è incaricata dell'esecuzione e del
controllo dell'osservanza del presente provvedimento.
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale, sezione di Palermo, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa
notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso
provvedimento, oppure il ricorso

straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni dalla stessa data. Tutti i
termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di
Villafrati.
Il Vice Sindaco
Avv. Rosalia Costanza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.

