
 

 

 

 

Comune di Novara di Sicilia 

    (Citta Metropolitana di  Messina) 
Codice Fiscale  e Partita IVA 00358500833 

 
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 

 
□ art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000 

       □ art. 54 c. 4 e 6 D. Lgs. 267/2000 
 

 
OGGETTO:PROVVEDIMENTO  DI  CARATTERE CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL 
CONTENIMENTO   SUL   TERRITORIO   COMUNALE   DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA  DA  
COVID-19.  ANNULLAMENTO  IMMEDIATO  CON DECORRENZA 14 AGOSTO E FINO AL 28 
AGOSTO 2021 - DI TUTTE LE MANIFESTAZIONI  ESTIVE  INSERITE  NEL  PROGRAMMA 
DENOMINATO 'NOVARA DI SICILIA - ILLUMINIAMO L'ESTATE 2021'.      
 

 

ORDINANZA N.  000019     Lì: 14.08.2021   

   

 
IL SINDACO 

VISTO il Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid- 19 
e per l esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, che ha aggiunto l’art. 9bis al decreto legge 22 aprile 
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;. 
 
VISTO l’art. 1 del sopracitato Decreto Legge il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della 
diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 
del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 
gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021; 
 
VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 84 del 13 agosto 2021 “Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19”  emessa dal Presidente della Regione Siciliana, e in particolare l’art. 6, comma 3 (2) che testualmente recita: 
“Nei giorni 14, 15 e 16 agosto 2021 i Sindaci provvedono con propria ordinanza a disporre misure di contenimento per 
il Ferragosto, quali il divieto di falò in spiaggia , i divieti di assembramento, l’obbligo di utilizzo della  mascherina nei 
luoghi turistici particolarmente frequentati e ogni altra misura utile a prevenire la diffusione del virus”;   
 
CONSTATATO il perdurare della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia sul 
territorio nazionale; 
 
CONSIDERATO che, in ottemperanza alle superiori norme, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con 
l’impostazione e gli obiettivi delle citate disposizioni, attivando, in sede locale, misure di prevenzione e contenimento  
al diffondersi del virus; 
 
RITENUTO che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di 
prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura possibile di contenimento e gestione adeguata, 

 
 



 

 

individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la 
collettività; 
 - Che, per quanto sopra esposto, si rende necessario al fine di tutelare la salute dei cittadini e di quanti vengono a 
visitare il nostro splendido borgo di  annullare tutte le manifestazioni estive inserite nel programma “Novara di Sicilia – 
Illuminiamo l’estate approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 30/07/2021; 
 
CONSIDERATO che è necessario assumere immediatamente ogni misura precauzionale e preventiva per il contrasto e 
contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19; 

 
RITENUTO  che ricorrono le condizioni urgenti e indifferibili per adottare il presente provvedimento per motivi di 
igiene e sanità pubblica; 

 
VISTO l’art. 50 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

O R D I N A 

1.  L’annullamento di tutte le manifestazioni estive inserite nel programma denominato “Novara di Sicilia – 
Illuminiamo l’estate 2021”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 30/07/2021, con 
decorrenza immediata dal 14/08/2021 e fino al 28/08/2021; 

 
2. La revoca di tutte le autorizzazione di occupazione di suolo pubblico rilasciate agli ambulanti (bancarelle), e 

alle attività di spettacoli viaggianti; 
 

3. La revoca della autorizzazione temporanea per l’attività di spettacolo viaggiante; 
 

4. La revoca della licenza per accensione e sparo di fuochi d’artificio, rilasciata in data 22/07/2021, dal 
14/08/2021 al 22/08/2021. 
 

5. L’osservanza dell’obbligo di utilizzo della mascherina nei luoghi particolarmente frequentati e ogni altra 
misura utile a prevenire la diffusione del virus. 
 

DISPONE 
 

Che copia della presente Ordinanza, venga resa nota a tutta la cittadinanza mediante pubblici avvisi, 
pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Novara di Sicilia e venga trasmessa:  
 

1. Alla Prefettura di Messina; 
2. Alla Questura di Messina  
3. Alla locale Stazione dei Carabinieri; 
4. Al Comando di Polizia Municipale; 
5. Alle Associazioni Organizzatrici degli eventi; 
6. A tutti gli ambulanti (bancarelle); 
7. Alle attività di spettacoli viaggianti; 
8. Al pirotecnico Tumore Santi. 

 
AVVERTE 

 
ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso avverso il 
presente provvedimento: 
 
     • entro gg. 60 dall'entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei  termini  e modi previsti dall'art. 29 

e segg. del D. Lgs. 2 luglio 2010  n. I 04; 
     •entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall 'art. 8 e segg. del D.P.R. 

24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana. 
 

 
Il Sindaco 

F.to Dott. Girolamo Bertolami 

 

 

 


