CITTÀ DI BAGHERIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

OGGETTO : Ordinanza, ex art. 50 TUEL, per la limitazione all’accesso al condominio
Complesso Michelangelo, emanata al fine di evitare situazioni di assembramento che possano
aggravare il quadro pandemico locale.

Estratto Ordinanza Sindacale n. 9 del 17/03/2021
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

PROPONE DI ORDINARE
Al condominio Complesso Michelangelo, sito in via XXXXXXXX e per esso all’Amministratore di
condominio, XXXXXXXX la chiusura, attraverso barre elevatrici, da collocare agli accessi, a cura
e spesa del condominio Complesso Michelangelo, sito in via XXXXXXX, per tutta la durata
dell’emergenza sanitaria Covid 19 che viene presuntivamente stimata in tre mesi a decorrere dalla
data di pubblicazione della presente, prorogabile in caso di ulteriore durata dell’emergenza sanitaria
e dando atto che per il periodo di validità della presente ordinanza, il Comune resta sollevato da
eventuali responsabilità per danni a cose e persone.
PROPONE DI DISPORRE
1. L’immediata trasmissione del presente provvedimento al condominio Complesso
Michelangelo,
2. La comunicazione della presente ordinanza a Sua Eccellenza il Prefetto di Palermo;
3. La trasmissione del presente atto al Comando di Polizia Municipale e alle forze dell’ordine
(Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza);
4. La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio online del Comune, sul sito
istituzionale e che venga resa nota al pubblico mediante i mezzi di comunicazione;
5. Al Comandante della Polizia Municipale di fare osservare la presente ordinanza.
IL COMANDANTE
Dr.ssa Laura Picciurro
IL SINDACO
Vista la superiore proposta;
Visto e richiamato l’art. 50 del D.lgs. 267/2000 il quale dispone 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,
Approva integralmente la superiore proposta e pertanto
ORDINA
Al condominio Complesso Michelangelo, sito in via XXXXXX e per esso all’Amministratore di
condominio, Dr.ssa XXXXXX la chiusura, attraverso barre elevatrici, da collocare agli accessi, a
cura e spesa del condominio Complesso Michelangelo, sito in XXXXXXX, per tutta la durata
dell’emergenza sanitaria Covid 19 che viene presuntivamente stimata in tre mesi a decorrere dalla
data di pubblicazione della presente, prorogabile in caso di ulteriore durata dell’emergenza sanitaria

e dando atto che per il periodo di validità della presente ordinanza, il Comune resta sollevato da
eventuali responsabilità per danni a cose e persone.
DISPONE
L’immediata trasmissione del presente provvedimento al condominio Complesso Michelangelo;
La comunicazione della presente ordinanza a Sua Eccellenza il Prefetto di Palermo;
La trasmissione del presente atto al Comando di Polizia Municipale e alle forze dell’ordine
(Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza);
La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale nei modi di
legge e nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente, in conformità all'art. 14 del D.Lgs
33/2013 e ss.mm.
Al Comandante della Polizia Municipale di fare osservare la presente ordinanza.
 A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in
applicazione della legge n. 1034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia in
alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Regione, entro 120 giorni dalla
pubblicazione. In relazione al dispositivo dell'art. 37, comma 3 del Decreto legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o alla notificazione potrà
essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse all'apposita segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la
procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992. L'inottemperanza agli obblighi e
divieti disciplinati dalla presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste
dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i.

Dalla residenza Municipale____________________

IL SINDACO
Filippo Maria Tripoli

