
 
 
 

COMUNE DI ALIMENA 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

******** 
ORDINANZA: n. 54 del 30/10/2020 

 

IL SINDACO 
(Autorità Sanitaria Locale) 

 

VISTI i DPCM in materia di “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale 

del diffondersi del virus COVID-19;  

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute; 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia contingibili e urgenti adottate ai sensi 

dell’art. 32 c. 3 della Legge 833/1978 “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19;  

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale; 

VISTA l’attuale situazione sanitaria del territorio Comunale dovuta al sensibile aumento dei contagi 

da COVID-19; 

RITENUTO che con proprie Ordinanze n. 47 del 17/10/2020 e n. 48 del 20/10/2020si è proceduto 

alla chiusura fino al 24 ottobre delle Istituzioni scolastiche presenti nel territorio di Alimena ai fini 

della sanificazione dei locali; 

CONSIDERATO che in data 24/10/2020 il Presidente della Regione Sicilia ha emanata l’Ordinanza 

contingibile e urgente n. 51 del 24/10/2020 con ulteriori misure di prevenzione e di gestione 

dell’emergenza epidemiologica Covid – 19; 

VISTE:  

- L’Ordinanza n. 49 del 21/10/2020 di chiusura temporanea del mercato settimanale; 

- L’Ordinanza n. 50 del 21/10/2020 di chiusura temporanea del cimitero comunale; 

- L’Ordinanza n. 51 del 21/10/2020 di sospensione temporanea degli incontri di calcio; 

- L’Ordinanza n. 52 del 24/10/2020 di chiusura parchi e ville; 

- L’Ordinanza n. 53 del 30/10/2020 di raccomandazione DAD nelle scuole di Alimena; 

ATTESO che oggi, in seguito allo screening generale della cittadinanza, la situazione sanitaria del 

territorio comunale risulta piuttosto seria, dato il considerevole numero di contagi rilevato tra la 

popolazione; 

SENTITO il parere medico circa la necessità di estendere a gg. 14 il periodo di quarantena; 

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267; 

Per quanto sopra, 

Ordina  

 

per le motivazioni in premessa, la quarantena della durata di gg. 14 a far data della data odierna.  

La presente ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito 

istituzionale del Comune. Il Comando Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine operanti nel territorio 

sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza della stessa.  

 

Dalla Residenza Municipale lì, 30/10/2020 

 

Il Sindaco  

F.to Dott. Giuseppe Scrivano 

 


