
COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Provincia di Messina

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE

N. 48 del 30-12-2021

Oggetto:CHIUSURA PARZIALE DI TUTTI GLI ESERCIZI COMMERCIALI (BAR,
PUB, BIRRERIA, CAFFETTERIE, ENOTECHE, ROSTICCERIE)
INSISTENTI SUL TERRITORIO DI QUESTO COMUNE A CAUSA
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 NELLE GIORNATE
30.12.2021 - 31.12.2021 - 1.01.2022



IL SINDACO

Visto l'art. 1 "Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19" del Decreto Legge
23/2/2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19" che, al comma 1, dispone: ...omissis... "allo scopo di evitare il
diffondersi del Covid-19 le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di
contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione
epidemiologica";

Visti:
I DPCM emanati;

Le Ordinanze Contingibili e Urgenti emanati dal Presidente della Regione Siciliana

nonché le Circolari del Ministero della Salute;
Considerato che i dati pervenuti da parte dell'ASL competente evidenziano una incisiva
recrudescenza del fenomeno contagioso della pandemia, nella nuova variante Omicron,
particolarmente diffusasi tra i più giovani;
Considerato che le serate in questione fanno registrare notoriamente un notevole afflusso e
comunque una notevole presenza di giovani sul territorio del nostro Comune, anche in
ragione della qualità e quantità dei servizi offerti, come pure rappresentato, con grande senso
di responsabilità, dagli stessi esercenti locali;
Ritenuto di dover garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica rispetto al rischio di
diffusione del virus evitando, in tal modo, il formarsi di assembramenti in prossimità degli
esercizi maggiormente dediti alla vendita di bevande e alcolici e ciò al solo fine di contenere,
anche alla luce del Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221, il pericolo di maggiore
diffusione del virus a tutela della pubblica incolumità;
Considerato peraltro che i reparti di riferimento degli ospedali del circondario, già in
sofferenza a causa della pandemia, non sarebbero in grado di gestire facilmente gli interventi
di urgenza che si registrano notoriamente nelle serate suddette tanto a causa del maggiore
uso di alcolici praticato, quanto per effetto dei “fuochi d’artificio di fine anno”;
Considerato infatti che l’improprio utilizzo dei fuochi d’artificio, oltre a poter costituire
ragione di assembramento, può generare una serie di ulteriori conseguenze dannose, idonee a
minacciare la pubblica incolumità incidendo sulla sicurezza urbana, oltre a poter provocare
danni all’integrità fisica delle persone e degli animali;
Visto l'art. 32 "Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria" del D. Lgs
267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);
Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che legittimano il Sindaco ad
emanare senza indugio ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria o di
igiene pubblica e per garantire la pubblica incolumità;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le
condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela
della sanità pubblica, ai sensi del DL 25 marzo 2020 n.19 e delle norme tutte sopra



richiamate;
Visto l'art. 6 "Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile", del D. Lgs. n.
1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";
Visto l'art. 12 "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del
Servizio nazionale della Protezione Civile", del D. Lgs n. 1/2018 e s.m.i. recante "Codice
della Protezione Civile;

ORDINA

per le motivazioni riportate in premessa, la chiusura di tutti gli esercizi commerciali (bar,
pub, birreria, caffetterie, enoteche, rosticcerie) insistenti sul territorio di questo Comune nelle
giornate del 30.12.2021 - 31.12.2021 e 01.01.2022 a partire dalle ore 22.00 e sino alle ore
07:00, e comunque il divieto di vendita, somministrazione e consumo in luoghi pubblici o
aperti al pubblico nelle medesime serate ed orari, nonché il divieto di vendita, utilizzazione e
deflagrazione di ogni tipo di fuoco d’artificio ad esplosione dalle ore 20,00 del 31.12.21 alle
ore 7,00 dell’1 gennaio 2022; il divieto non si applica agli artifici ad effetto prevalentemente
luminoso.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito

Istituzionale;
Che la stessa sia trasmessa al Prefetto di Messina, al Comando dei Carabinieri di

Gioiosa Marea, al Comando di Polizia Municipale.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR
entro 60 gg. dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla pubblicazione a l'Albo on-line del Comune.

IL SINDACO
F.to Dr.ssa Tindara LA GALIA



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente:

dal 30-12-2021 al 14-01-2022

Lì ___________________
IL Segretario Generale
 Dr.ssa Carmela CALIO'

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lì ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE


