
 
SINDACO

COPIA ORDINANZA
Registro generale n. 20 del 10-03-2020

 
Oggetto: D.P.C.M. 8 E 9 MARZO 2020. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, AL FINE
DI PREVENIRE EVENTUALI RISCHI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO LEGATI AL
VIRUS COVID-19 (CORONAVIRUS).
 

I L   S I N D A C O

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, con la quale vengono
diramate ulteriori misure urgenti per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19
sull’intero territorio nazionale;
VISTO l’ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020 con la quale
vengono estese le misure di cui al predetto D.P.C.M. all’intero territorio nazionale;
VISTE le ordinanze contingibili e urgenti n. 3 e 4 dell’8 marzo 2020 del Presidente della Regione
Siciliana aventi ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.
RICHIAMATA la propria ordinanza sindacale n. 13 del 25 febbraio 2020;
RITENUTO, per quanto sopra, necessario ed opportuno provvedere ad informare la popolazione,
nonchéattivare le procedure per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19
(Coronavirus)
VISTO l’articolo 50, commi 5 e 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali”, come introdotto nell’ordinamento regionale;
 

O R D I N A
 
allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio del
Comune di Caccamo, in aggiunta alle misure di cui ai D.P.C.M. del 8 e 9 marzo 2020 e alle
ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana nn. 3 e 4 del 8 marzo 2020:

1.       Sono chiusi al pubblico, fino al 3 aprile 2020 e fatte salve ulteriori proroghe, le sedi
comunali del Castello, della chiesa San Benedetto alla Badia e la Biblioteca comunale.
2.       La sospensione del ricevimento del pubblico negli uffici comunali ad esclusione dei casi
urgenti e improcrastinabili; sarà possibile essere ricevuti, previa richiesta telefonica al n.
0918103111 o tramite email: info@comune.caccamo.pa.it o PEC
protocollo.comunecaccamo@postecert.it.
3.       Sono ribadite le misure di cui al comma n) dell’articolo 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020
recante: «Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo, a
carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità. del rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con
sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione; comunque l’attività può
proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegna domiciliare, sarà cura
dell’esercente di organizzare l’attività di consegna.
4.       È sospeso temporaneamente lo svolgimento del mercato settimanale del sabato.

 
D I S P O N E
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a tutte le Forze dell’Ordine operanti sul territorio di fare osservare la presente ordinanza fino a
nuove disposizioni.
 
La presente ordinanza viene trasmessa alla Prefettura -UTG di Palermo, alla Questura di Palermo,
al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Termini Imerese, alla Legione Carabinieri “Sicilia” -
Stazione di Caccamo, al Comando di Polizia Municipale, all’Azienda Sanitaria Provinciale di
Palermo e al Distretto Sanitario di Termini Imerese.
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SI RINVIA:

-       D.P.C.M. 8 marzo 2020.
-       D.P.C.M. 9 marzo 2020.
-      Ordinanza contingibile e urgente n. 3 dell’8 marzo 2020 del Presidente della Regione
Siciliana
-      Ordinanza contingibile e urgente n. 4 dell’8 marzo 2020 del Presidente della Regione
Siciliana

  Dalla Residenza Municipale, 10 marzo 2020
        IL SINDACO                              

F.to Dott. Nicasio Di Cola                      
 

2

2/2Ordinanza 20 2020 Comune di Caccamo del SINDACO


