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COMUNE ISOLA DELLE FEMMINE 
(CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO) 

 

ORDINANZA SINDACALE 

N. 33 del 11-08-2021 

Oggetto: Adozione misure straordinarie in occasione del Ferragosto 2021 per il contrasto del 
contagio da COVID-19.  

IL SINDACO 

PREMESSO:  

- che annualmente nelle giornate a ridosso del Ferragosto, si assiste al montaggio di tende per il bivacco in 

spiaggia, nonché all’accensione di falò sulle spiagge ricadenti in questo territorio, il tutto in aperto contrasto 

alle normative vigenti compreso il D.D.G. dell’A.R.T.A. n. 476 dell’1Giugno 2007; 

- che la concomitanza dei fenomeni suesposti, montaggio di tende e l’accensione dei falò, costituisce un 

serio pericolo per la pubblica incolumità e per l’ambiente, considerata la prossimità degli stabilimenti 

balneari in legno, anche per via dell’uso indiscriminato di alcolici che avviene in simili circostanze; 

- che esiste, ulteriormente, un oggettivo pericolo legato all’utilizzo di petardi di libera vendita trattandosi, 

pur sempre, di materiali esplodenti che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di 

rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito e possono rappresentare 

potenzialmente cause d’incendi; 

- che, inoltre, a seguito dei fenomeni sopra evidenziati, oltre alle problematiche di sicurezza pubblica e 

privata, sono stati rilevati notevoli problemi di carattere igienico sanitario a causa dell’abbandono 

indiscriminato di rifiuti sull’arenile da parte degli occupanti delle tende, compresi i residui dell’accensione dei 

falò, la cui rimozione e successivo smaltimento comportano, per l’amministrazione, un notevole dispendio 

di risorse e di energie; 

- che negli ultimi anni il fenomeno ha assunto proporzioni non più tollerabili e difficilmente contestabili 

con i normali mezzi a disposizione della Polizia Municipale e delle forze dell’ordine; 

- che in aggiunta a quanto sopra, sono attualmente in vigore le norme che regolano le attività commerciali e 

turistiche, nonché le regole per il rispetto del distanziamento interpersonale, imposte dai governi nazionale e 

regionale, in seguito all’emergenza sanitaria da COVID-19; 

- che il Presidente della Regione Siciliana, con propria Ordinanza contingibile ed urgente, n. 83 del 28 luglio 

2021, ha prorogato fino al 30 settembre 2021compreso, le misure di cui alla Ordinanza con tingibile e 

urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 14 del 18 febbraio 2021, già prorogate con l’articolo 2 

dell’Ordinanza n. 51 del 3 maggio 2021; 

- che al fine di garantire la pubblica incolumità in occasione delle giornate a ridosso del Ferragosto, nel 

corso delle quali si prevede un grande afflusso di persone, si rende necessario adottare particolari misure di 

sicurezza preventiva sulla base delle recenti disposizioni adottate dai governi nazionale e regionale in tema di 

emergenza sanitaria; 
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RITENUTO 

- pertanto, di dovere porre un freno agli assembramenti nelle spiagge libere e all’attività di montaggio delle

tende e di accensione di falò sulla scogliera e sulla spiaggia ricadente in questo litorale, all’uso indiscriminato

di alcolici, attraverso il divieto assoluto di montaggio tende, di detenzione e trasporto di qualsiasi materiale

idoneo all’accensione di falò, nonché al trasporto di bottiglie di vetro e, comunque, di superalcolici;

- altresì, di dovere disciplinare meglio la viabilità nelle strade interessate, al fine di scongiurare l’eventualità di

assembramenti e problemi di ordine pubblico, derivanti dalla massiccia presenza di persone e mezzi, nonché di

agevolare quanto più possibile, la circolazione stradale e rendere agevole il deflusso dei veicoli verso gli svincoli

autostradali;

RICHIAMATO 

- i DPCM, compresi ogni provvedimento ministeriale, emanati dal governo nazionale per contrastare la

diffusione del contagio da COVID-19; 

- tutte le ordinanze del Presidente della Regione Siciliana sulla materia;

- la circolare del Capo della Polizia Gabrielli, in qualità di Direttore Generale della pubblica sicurezza,con la

quale sono state impartite disposizioni sugli accorgimenti e misure da adottare in caso di eventi e pubbliche 

manifestazioni al fine di garantire la pubblica sicurezza; 

VISTO 

- la legge n.689/81;

- l’art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

- la propria ordinanza sindacale n. 31 del 27/07/2021 con la quale sono state adottate misure per la

prevenzione e la vigilanza degli stabilimenti balneari e nelle attività commerciali e in quelle di

somministrazione.

Tutto ciò premesso, 

O R D I N A 

1) IL DIVIETO dalle ore 19,00 del 14 agosto alle ore 7,00 del 15 agosto 2021, qualsiasi accesso o
balneazione ovvero assembramento di persone, nei tratti di spiaggia libera ricadenti nel Comune di
Isola delle Femmine, al fine di garantire un’adeguata prevenzione del rischio di contagio da Covid-
19.

2) IL DIVIETO assoluto per il 14 agosto 2021, di organizzare nei locali pubblici, compreso negli
stabilimenti balneari ricadenti su demanio e/o su area privata, qualsiasi tipo di intrattenimento a
scopo musicale, ricreativo, ludico che in qualunque modo possa essere motivo di aggregazione e
causa del mancato rispetto delle disposizioni in tema di distanza interpersonale e uso della
mascherina.
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3) LA CHIUSURA alle ore 23,30 del 14 agosto 2021, di tutte le attività commerciali ricadenti 
nell’area del demanio marittimo del territorio comunale, nonché di tutti i locali pubblici, 
compreso negli stabilimenti balneari ricadenti su demanio e/o su area privata di viale dei Saraceni.

4) IL DIVIETO assoluto dalle ore 8,00 del 13 Agosto alle ore 20,00 del 15 Agosto 2021, sulla 
scogliera e sulla spiaggia ricadente in questo litorale, le seguenti attività:

a. l’accensione di falò;
b. la detenzione, a qualsiasi titolo, sulla pubblica via ed il trasporto, con qualsiasi mezzo, di 

legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire 
all’accensione di fuochi sul litorale;

c. il montaggio di tende di qualunque tipologia e dimensione;
d. la detenzione, a qualsiasi titolo, sulla pubblica via ed il trasporto, con qualsiasi mezzo, di 

qualunque materiale che possa anche astrattamente servire all’apposizione di tende e 
accampamenti di qualsiasi tipo e genere sul litorale;

5) IL DIVIETO assoluto su tutto il territorio comunale di accensione, lancio e sparo di fuochi 
d’artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari.

6) LA MODIFICA temporanea, dalle ore 19,00 del 14 agosto fino alle ore 01,30 del 15 agosto 2021, la 
viabilità nelle strade e secondo le modalità di seguito specificate:
a) inibizione al traffico veicolare del viale Marino a partire dalla rotatoria all’intersezione con il viale A: 

Vespucci, consentendo esclusivamente il transito dei veicoli di ritorno dal viale Italia in direzione 
della suddetta rotatoria;

b) obbligo di svolta a destra, in direzione del centro urbano, per i veicoli che transitano sul viale Italia;
c) inibizione al traffico veicolare di tutta la corsia carrabile del viale dei Saraceni;
d) inibizione al traffico veicolare della via A. Rizzo;
e) inibizione al traffico veicolare della via Galilei;
f) istituzione del senso unico di marcia nel tratto di via Garibaldi compreso tra il viale Marino e la via 

Mattarella, con percorrenza verso la Via Mattarella.

7) DARE ATTO che i suddetti divieti di prescrizione al transito veicolare, non si applicano ai mezzi di 
servizio delle Forze dell’Ordine e di soccorso.

A V V E R T E 

1) Per l’accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la
definizione degli accertamenti, per l’introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si
osservano, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e della
Legge n. 689/81 e successive modificazioni, nonché le recenti norme in materia di emergenza
sanitaria che disciplinano le sanzioni da applicare in caso di violazione dell’obbligo di mascherina
quando prevista e del distanziamento sociale.

2) Incaricare gli Ufficiali e gli Agenti di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 285/92, di fare rispettare le
prescrizioni del presente provvedimento.

D I S P O N E 

1) Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio e con standard di
immediata visibilità dandone, inoltre, massima diffusione attraverso il sito internet
dell’Amministrazione Comunale.



 

Largo Colombo 3, 90040 Tel. 091-8679256 -  fax 091-471256 
 

COMUNE ISOLA DELLE FEMMINE 
(CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO) 

 
 

2) Al fine dell’esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso: 
a. alla Prefettura di Palermo; 
b. alla Questura di Palermo; 
c. al Commissariato di P.S. di Mondello (PA); 
d. al Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Carini, per il tramite della locale Stazione; 
e. alla Capitaneria di Porto di Palermo; 
f. alla Guardia Costiera di Mondello (PA); 
g. al Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Carini; 
h. al Dipartimento regionale di Protezione Civile; 
i. al Corpo di Polizia Municipale di questo Comune. 

 

Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso al T.A.R di Palermo entro 60 giorni dalla 

pubblicazione o, in via alternativa, mediante ricorso da proporre, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al 

Presidente della Regione Siciliana. 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI P.M. 

Magg. Antonio Croce 

  

  IL SINDACO 

Orazio Nevoloso 
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