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ORIGINALE 

    

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 N. 136 DEL 13/08/2020 

 

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA 

COVID-19 - INTERDIZIONE ACCESSO SPIAGGE PER IL FERRAGOSTO 

2020 
 

 

 
 

Richiamata l’Ordinanza del Presidente Regione Siciliana 9 agosto 2020 n.31 con validità dal 9 agosto 2020 

fino al 10 settembre 2020 compreso, ed in particolare l’art. 2 (misure straordinarie per il ferragosto); 

Ritenuto opportuno per le notti dei giorni 14 e 15 agosto p.v., per assicurare una adeguata prevenzione del 

rischio di contagio interdire l’accesso alle spiagge libere, al fine di limitare eventi aggregativi che possano 

causare assembramento, in dipendenza del crescente aumento del numero dei contagi da Covid-19 nella 

regione Sicilia; 

Attesa la necessità di ribadire la cogenza su tutto il territorio comunale delle prescrizioni contenute 

nell’Ordinanza contingibile e urgente n. 31 del 9 agosto 2020, con particolare riferimento alle 

misure di distanziamento sociale, limitazioni delle percentuali di fruizione degli spazi a servizio 

dell’utenza in locali e ristoranti per tutta la stagione balneare, fino al 10 settembre 2020; 

Viste le linee guida individuate il D.P.C.M. del 17/05/2020; 

Visto il decreto monocratico del Presidente del T.A.R. Palermo del 10 aprile 2020 che tende a 

valorizzare gli aspetti di massima prudenza sanitaria e prevenzione epidemiologica; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 

112/1998, sono attribuite al Sindaco, rispettivamente, le funzioni di igiene e sanità pubblica e la 

potestà di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene 

pubblica a carattere esclusivamente locale; 

Visto il Decreto Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54, relativi, 

rispettivamente, alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco; 

Attesa la propria competenza stante il provvedimento di sospensione del Prefetto di Trapani in 

data 09.07.2020, prot. 25886 del 09.07.2020; 

Tutto ciò premesso e considerato, nell’interesse e a garanzia della salute pubblica; 

ORDINA 

- Di interdire l’accesso alle spiagge libere del territorio del Comune di Erice, dalle ore 21.00 

del 14 agosto alle ore 06.00 del giorno successivo (15 agosto) e dalle ore 21,00 del 15 

agosto alle ore 06.00 del giorno successivo (16 agosto 2020); 

- che, nei periodi sopra indicati, nei pubblici esercizi presenti sul tratto di Erice del 

Lungomare Dante Alighieri è vietata la vendita anche per asporto di bevande alcoliche ed 

analcoliche in contenitori di vetro e lattine; 



C O M U N E  D I  E R I C E  
 

 

- la cogenza su tutto il territorio comunale delle prescrizioni contenute nell’Ordinanza 

contingibile e urgente n. 31 del 9 agosto 2020, con particolare riferimento alle misure di 

distanziamento sociale, limitazioni delle percentuali di fruizione degli spazi a servizio 

dell’utenza in locali e ristoranti per tutta la stagione balneare, fino al 10 settembre 2020; 

AVVERTE 

che l’eventuale inottemperanza, oltre che essere assoggettata alla sanzione amministrativa da € 

400,00 a € 3.000,00 ai sensi del D.L. n. 19/2020 e dell’Ordinanza del Presidente della Regione 

Sicilia n. 31 del 9 agosto 2020, sarà punita ai sensi dell’art. 650 del codice penale e comunicata 

alla competente Procura della Repubblica; 

 

DEMANDA 

 

al Comandante del Corpo di Polizia Municipale l’attuazione e la verifica dell’avvenuta esecuzione 

del presente provvedimento, nei termini da esso previsti; 

 

DISPONE 

➢ che avverso la presente ordinanza può essere proposta opposizione entro 60 (sessanta) gg. al 

T.A.R. di Palermo, in alternativa entro 120 gg. al Presidente della Regione Sicilia; 

➢ che il presente provvedimento, venga trasmesso a: 

 

• all’U.T.G. – Prefettura di Trapani, alla Questura, al Comando Provinciale Carabinieri, al 

Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Capitaneria di Porto, al Comando della 

Polizia Municipale, all’Associazione di Volontariato Laboratorio Verde Fare Ambiente, alle 

Guardie Ecozoofile Ambientali NOGEZ. 

• ai titolari delle attività interessate a mezzo delle Associazioni di categoria presenti nel 

territorio comunale.  

 

Agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e a chi altro spetti è affidato il compito di far osservare 

la presente ordinanza. 

 

 
CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART. 54 DEL T.U.O.E.L.  
 

 

 

 

Documenti allegati SI [ ]  NO [X] 
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Il Responsabile dell’Istruttoria: Dott. Michele Scandariato 
 

      IL VICE SINDACO 

   Dott. Michele Scandariato     MAURO GIANVITO / ArubaPEC S.p.A. 

 

         

             

 


