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ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE n. Q è  del A2>/o?Jdnlo

OGGETTO: Ordinanza ex art 50 comma 5 e art. 54 comma 4 del D.lgs. vo 267/2000 - COVID 
- 1 9  (Coronavirus) Provvedimenti precauzionali per il trattamento dei migranti sbarcati in data 
12/03/2020 presso il molo Favaloro.

I L S I N D A C O

Premesso che in data 12/03/2020 si è verificato lo sbarco di migranti presso il molo Favaloro, e che 
sono in corso le procedure secondo gli usuali protocolli, rafforzando le misure di salvaguardia 
igienico sanitarie, alla luce della situazione contingente di diffusione del codiv-19 e le misure del 
DPCM del 11/03/2020,
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stata dichiarato lo stato di 
emergenza per sei mesi, sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Richiamata l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n°630 del 03/02/2020 recante 
“primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto l’evolversi della situazione epidemiologica da COVID -  19 e il carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia;
Visto la necessità di diramare ulteriori disposizioni precauzionali, aggiuntive a quelle già in vigore; 
Visto che il principale riferimento normativo per le misure precauzionali e cautelari per contrastare 
l’emergenza sanitaria in oggetto è il DPCM dell’8 marzo 2020, le cui disposizioni sono valide fino 
alla data del 3 aprile 2020 salvo successive modifiche;
Vista l’ordinanza n. 3 dell’8 Marzo 2020 del Presidente della regione Sicilia recante ulteriori misure 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -  19;
Visto il DPCM del 09/03/2020, che prevede all’art.l comma 1, l’estensione all’intero territorio 
nazionale le misure già previste del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020; 
Visto l’art.50 del D.lgs. 267/2000 che così recita “ 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”;
Richiamato l’art. 54 del DLgs.vo n°267/2000 il quale prevede che, “il Sindaco quale ufficiale di 
Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi 
generali dell’ordinamento, al fine di prevedere ed eliminare gravi pericoli che minacciano 
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.
Visto lo statuto comunale;



Ritenuto di emanare apposita ordinanza finalizzata a garantire la permanenza dei migranti sbarcati 
all’interno dell’Hotspot, evitando cosi ogni possibile forma di contatto con l’esterno, demandando 
alle competenti autorità sanitarie la sorveglianza;
Ritenuta quindi la propria competenza in materia:

ORDINA

1. I migranti sbarcati in data 12/03/2020 siano mantenuti in isolamento, e sotto costante 
osservazione sanitaria all’intemo dell’Hotspot fino al 26/03/2020 compreso;

2. Nel suddetto periodo di osservazione sanitaria sia fatto divieto assoluto di fuoriuscita dei 
migranti dall’Hotspot;

3. Le competenti autorità sanitarie dell’ASP di Palermo, provvedano a mantenere 
quotidianamente sotto osservazione i migranti in modo da individuare l’eventuale insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili con particolari riferimento al Covid- 19 e 
adottando le misure previste nei piani di emergenza adottati dal Consiglio dei Ministri e dal 
Capo Dipartimento della Protezione Civile, nella qualità di Commissario delegato per 
l’emergenza;

4. Le autorità sanitarie di cui al precedente punto 3 abbiano cura di indicare ogni protocollo di 
protezione sanitaria, anche in aggiunta a quelli stabiliti in sede nazionale, in modo da evitare 
qualsiasi contaminazione da interferenza con gli operatori addetti all’assistenza dei migranti;

5. Decorso il periodo di osservazione di cui al precedente punto 1, le autorità sanitarie 
provvedano a documentare la situazione sanitaria dei soggetti tenuti in isolamento ai fini del 
loro trasferimento presso altre destinazione;

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa pubblica mendiate affissione all’Albo Pretorio Comunale; 
che sia trasmessa al:

- Ministro degli Interni;

- Prefetto della provincia di Agrigento;

Questore di Agrigento;

- Al Presidente della Regione Siciliana;

- Comando della stazione Carabinieri di Agrigento;

- Comando della stazione Carabinieri di Lampedusa;

- Brigata della Guardia di Finanza di Agrigento;

- Brigata della Guardia di Finanza di Lampedusa;

Comando Capitaneria di porto di Porto Empedocle;

- Comando Circondariale Marittimo di Lampedusa;

- Direttore sanitario di Palermo;

Responsabile del servizio di igiene pubblica e sanitaria di Lampedusa;

Lampedusa, 13/03/2020
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