Comune di Caltanissetta
Ordinanza del Sindaco n° 11 del 15/03/2021
Riferita alla Proposta N. 29

DIREZIONE 3 - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - MOBILITÀ
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. MISURE DI
CONTENIMENTO - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI
DELL’ART.50 DEL DEC. LEG.VO N. 267/2000 IN SEGUITO ALLA ORDINANZA DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA N.21 DEL 15 MARZO 2021 DI
ISTITUZIONE DELLA ZONA ROSSA A CALTANISSETTA. MISURE DA APPLICARE
AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO.
IL SINDACO

PREMESSO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione
dell'art. 3 comma 6-bis, e dell'art. 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma l,
della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli I e 2, comma l;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. l, comma 1,
della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. l, comma l, della
legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3
giugno 2020»;
VISTO il Decreto Legge n. 2 del 14.01.2021, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l’anno 2021”, come convertito in legge n. 29 del 12 marzo 2021;
VISTO il Decreto Legge n. 30 del 13.03.2021 recante “Misure urgente per fronteggiare la diffusione
del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena”;
VISTO il DPCM 2 marzo 2021 con il quale sono state stabilite nuove misure di contenimento della
diffusione del contagio da COVID-19;
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VISTA la nota dell’ASP di Caltanissetta del 14/3/2021 prot. 122 pervenuta al prot. 32275 il
14/3/2021 dalla quale si evince un andamento dei contagi in città esponenzialmente crescente
negli ultimi giorni;
VISTA L’ Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 15 marzo 2021 ” Ulteriori misure per
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 per i Comuni di Caltanissetta, Caltavuturo, Scicli e Palma
di Montechiaro - zona rossa – ed applicazione dell’articolo 43 del Dpcm 2 marzo 2021 per il
Comune di Biancavilla” con la quale il Presidente della Regione Siciliana ha istituito la zona rossa
nel Comune di Caltanissetta con decorrenza dal 16/03/2021, per i successivi 14 (quattordici) giorni,
fino al 30 marzo;
DATO ATTO che in data 15 marzo 2021 si è riunito il COC per esaminare quanto sopra e disporre i
consequenziali provvedimenti;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art.32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del
suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA l’ Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24
ottobre 2020 e nello specifico le disposizioni nel rispetto delle misure di carattere sanitario
finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’infezione da Covid-19, per il servizio di
trasporto pubblico locale di linee urbane ed extraurbane su gomma è consentita l’occupazione del
50% dei posti a sedere e in piedi per i quali il mezzo è omologato. In ogni caso deve essere
assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro come previsto dalle vigenti
disposizioni. ;
VISTO il D.P.C.M del 25 ottobre 2020 nello specifico l’art. 9 “Misure in materia di trasporto
pubblico di linea “ comma 1: << Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre … sono espletate, anche sulla base di quanto
previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del
Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica di settore” sottoscritto il 20 marzo 2020 di cui
all’allegato 14, nonché alle “Linee guida per le informazioni agli utenti e le modalità organizzative
per il contenimento della diffusione del Covid-19”, di cui all’allegato 15”.>>
Ritenuto di dover adottare immediatamente un provvedimento a tutela della salute pubblica che
preveda:
- Che a partire dal 16 marzo 2021 e sino al 30 marzo 2021 l’esercente del servizio di trasporto
pubblico locale urbano, la Tiemme S.R.L.S. con sede amministrativa in via Calabria, 7 , in
Caltanissetta (CL), già edotto anticipatamente per le vie brevi del presente provvedimento,
consenta l’occupazione del 50% dei posti a sedere e in piedi per i quali il mezzo di trasporto
pubblico è omologato. Ed in ogni caso deve essere assicurato il distanziamento interpersonale di
almeno un metro come previsto dalle vigenti disposizioni.
- Che i percorsi di linea, al fine del potenziale contenimento dei contagi, garantendo il servizio
pubblico vengano svolti con riduzione delle linee e corse urbane come di seguito disposto.
VISTI, altresì:
- il vigente Statuto comunale;
- la Legge n° 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Regionale n° 48/91 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 s.m.i. come recepita da ultimo con la L.R. n. 7/2019;
- il D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i., ed in particolare l’art. 12;
- la L.R. n. 14 del 31.08.1998 e s.m.i.;
- il Tuel, approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e in particolare l’art. 50;
- l’art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833;
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- la Legge Regionale n° 30 del 23.12.2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti
Locali;
- l’O.R.EE.LL.,
Assunti i poteri di cui all’art 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
a tutela della salute pubblica per le ragioni esposte in narrativa e in questa sede richiamate che a
partire dal giorno 16 marzo 2021 e fino a tutto il 30 marzo 2021:
- L’esercente del servizio di trasporto pubblico locale urbano, la Tiemme S.R.L.S. con sede
amministrativa in via Calabria, 7 , in Caltanissetta (CL), già edotto anticipatamente per le vie brevi
del presente provvedimento, consenta l’occupazione del 50% dei posti a sedere e in piedi per i
quali il mezzo di trasporto pubblico è omologato. Ed in ogni caso deve essere assicurato il
distanziamento interpersonale di almeno un metro come previsto dalle vigenti disposizioni.
- Che, come previsto dal DPCM Governativo del 25 ottobre 2020, con cui sono state introdotte
ulteriori norme per limitare la diffusione del coronavirus, si applichino le seguenti misure:

Interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;

Attività di trasporto espletate anche sulla base di quanto previsto nel Protocollo condiviso
di regolamentazione di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché delle
linee guida in materia di trasporto pubblico di cui all'allegato 15.Si dispone, altresì, che degli adempimenti prescrittivi di gestione la Tiemme S.R.L.S produca
attestazione dell’avvenuto adempimento.
- Che i percorsi di linea, al fine del potenziale contenimento dei contagi, garantendo il servizio
pubblico vengano ridotti e svolti con le seguenti linee e corse urbane:
PERCORSI TPL LINEE URBANE CON RIDUZIONE ZONA ROSSA
LINEA 1-5-3
Capolinea: Piazza Roma, Via Cavour, Corso Vittorio Emanuele, Via Vespri Siciliani, Via Xiboli,
Santa Barbara, Via Xiboli, Via Vespri Siciliani, Via Re D’Italia, Corso Umberto, Via Maddalena
Calafato, Via Rosso di San Secondo, Via Catania, Via Luisa Moncada, Via F. Turati, Via Ferdinando I,
Via Romita, Via Trigona della Floresta, Via Ferdinando I, Via Don Minzoni, Via Pacini, Via Turati, Via
Salvo D’Acquisto, Via Fra Giarratana, Via Luisa Moncada, Via Sallemi, Via C. Testasecca, Via XX
Settembre, Viale Regina Margherita, Via D’antona, Via Niscemi, Via Vassallo, Viale S. Candura,
Rotatoria San Luca, Viale S. Candura, Via Napoleone Colajanni, Capolinea Piazza Roma.
Prima corsa ore 7,00 ultima corsa ore 20,00; Frequenza 60’
LINEA 2
Capolinea: Piazza Roma, Via Cavour, Corso Vittorio Emanuele, Via Re D’Italia, Corso Umberto, Via
Redentore, Via Messina, Via Amico Valenti, Via Redentore, Via Generale Cascino, Santa Flavia, Via
Generale Cascino, Via San Giovanni Bosco, Via F. Paladini, Via G. Borremans, Via M. Amari, Via G.B.
De Cosmi, Via Libertà, Via De Nicola, Rotatoria “I Quattro Venti”, Viale della Regione, Via Calabria,
Via R. di San Secondo, Capolinea Piazza Roma.
Prima corsa ore 7,30 ultima corsa ore 19,30; Frequenza 60’
LINEA 4
Capolinea: Piazza Roma, Via Cavour, Corso Vittorio Emanuele, Via Re D’Italia,Corso Umberto, Via
Redentore, Via Messina, Viale Trieste, Viale della Regione, Via Luigi Monaco, Ospedale Santo Elia,
Dubini, Via Luigi Monaco, Viale della Regione, Via Aci, Viale Sicilia, Via Catania, Via Rosso San
Secondo, Capolinea Piazza Roma.
Prima corsa ore 7,00 ultima corsa ore 20,00; Frequenza 60’
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ATTESTARE:
- che in merito al presente provvedimento non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis della
L.241/90 e dell’art.6 del D.P.R. n.62/2013;
- che non sono previste misure di prevenzione ulteriori nel vigente P.T.P.C.;
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000;
PUBBLICARE la presente Ordinanza all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune alla
voce “Amministrazione trasparente” - sezione “provvedimenti” - sottosezione “provvedimenti
organi d’indirizzo politico” voce “determinazioni del Sindaco”, ai sensi di quanto disposto dagli
artt.23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013;
DARE ATTO:
- che la presente Ordinanza NON NECESSITA di parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
- sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali ordinanze e disposizioni in contrasto con la
presente;
- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante affissione
all’Albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Caltanissetta nonché sull’homepage
dello stesso sito.
- che la presente ordinanza è notificata:

All’esercente del servizio di trasporto pubblico locale urbano, la Tiemme S.R.L.S. con sede
amministrativa in via Calabria, 7 , in Caltanissetta (CL), già edotto per gli adempimenti
immediati contingibili ed urgenti per le vie brevi.

Al Corpo della Polizia Municipale di Caltanissetta e tutte le Forze di Polizia sono incaricati
della sorveglianza ed applicazione del presente provvedimento. Salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza sarà punito ai sensi
dell’art. 4 “Sanzioni e controlli” del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Copia del presente provvedimento è trasmesso alla Prefettura/UTG di Caltanissetta, alla
Protezione Civile Regionale, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, alla
Questura di Caltanissetta, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, al
Segretario Generale, al Comando Polizia Municipale di Caltanissetta, al Dirigente della
Direzione 3 “Urbanistica-Mobilità.
AVVERTENZE: Contro il presente provvedimento è ammesso:
– ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione o
notificazione se prevista;
– ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione
all’albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale
Amministrativo Regionale di Palermo (Legge 6 dicembre 1971, n, 1034), oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro 120
giorni dalla di scadenza di pubblicazione all’albo o dalla data di notificazione o
comunicazione se prevista (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).
Il Sindaco
Dott. Arch. Roberto Gambino
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Il Responsabile dell'atto:F.to Ing. Giuseppe Dell'Utri
Caltanissetta, 15/03/2021

Sindaco
GAMBINO ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Pagina 5/5

