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ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 

N. 51 DEL 24 OTTOBRE 2020

Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenzçz epidemielogica Covid-19 

Visto 

Visto 

Vista 

Visto 

Vista 

Vista 

Visto 

l'art. 32 della Costituzione; 

lo Statuto della Regione Siciliana; 

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 comprendent<; 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";

l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 e da ultimo, con 
decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, al 31 gennaio 2021; 

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/202 che 
individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure 
emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri 
e; pertapto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell'ambito dell'esercizio dei 
poteri delegati dall'autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche 
co peteiize statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi 
sotte.s.i; 

\,. , ... . � 
l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 


















