
CITTA' DI RAGUSA
 

Ordinanza Sindacale numero 117

Data di registrazione 17/01/2022

OGGETTO: EmergenzaCovid  19.  Annullamento  svolgimento  XVIII  edizione
Maratona città di Ragusa del 23 gennaio 2022

SETTORE 12 CULTURA, TURISMO, SPORT, SPETTACOLO

Premesso che:

-in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti 
virali da COVID-19, con Decreto-Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, recante “Proroga 
dello sfato di emergenza nazionale e u/feriori misure per Il Contenimento della diffusione 
deIl'epidemia 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, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 
2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

 - con nota del 14/01/2022 prot. n. 6199 è stata inoltrata alla direzione generale 
dell’ASP Ragusa la richiesta preventiva di parere per lo svolgimento dell XVIII 
edizione della “Maratona Città di Ragusa";

Preso atto:

che con nota prot. 90 SIAN/DP del 14/01/2022 la ASP  n. 7 di Ragusa ha comunicato di non 
ritenere opportuno lo svolgimento della XVIII edizione  della “Maratona Città di Ragusa" 
prevista per  il 23 gennaio 2022, alla luce dell’attuale congiuntura epidemiologica;
  

Considerato che:



l’attuale quadro epidemiologico è caratterizzato da un significativo aumento dell'incidenza di nuovi 
casi di COVID 19, in particolare nella città di  Ragusa;

nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per 
evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l’adozione di un provvedimento di natura
cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a scongiurare che i conseguenti 
inevitabili assembramenti e affollamenti possano contribuire alla ulteriore diffusione 
della malattia;

le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus
(COVID 19) prevedono la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento 
dell'emergenza sanitaria all’interno della cornice normativa fissata dal Decreto-Legge n.
19/2020, convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili 
misure emergenziali;

Visti:

-il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all’art. 50, comma 5, e 
art. 54;

-il Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 
del 22 maggio 2020;
-il DPCM del 2 marzo 2021;

-Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
126 del 16 settembre 2021;

-l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 
2021;

-il Decreto-Legge n. 221 del 24 dicembre 2021;
-il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

per i motivi sopra rappresentati, che si intendono espressamente richiamati

                                                     ORDINA

l’annullamento dello svolgimento della manifestazione sportiva denominata “XVIII 
Edizione della Maratona Città di Ragusa” prevista per il 23 gennaio 2022.

                                             DISPONE, ALTRESI’

la trasmissione della presente Ordinanza:

al Sig. Prefetto di Ragusa;



al Sig. Questore di Ragusa;

al Comandante della Polizia Locale di Ragusa

nonché ai soggetti organizzatori dell'evento, a cura dell’Ufficio Sport comunale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione 
aII’Albo Pretorio ricorso al TAR Sicilia o, in alternativa, entro 120 giorni dalla 
pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
La presente ordinanza verrà pubblicata aIl’AIbo Pretorio e sul sito internet dell’Ente.

Il Responsabile del Procedimento Sindaco
Morgante Faustina CASSI' GIUSEPPE / InfoCamere S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


