
 
SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI AI CITTADINI

COPIA ORDINANZA
Registro generale n. 25 del 20-03-2020

 
Oggetto: RIDUZIONE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI
COMMERCIALI, AD ECCEZIONE DI QUELLI AUTORIZZATI ALLA VENDITA DI PRODOTTI
ALIMENTARI E DELLE FARMACIE. SPOSTAMENTO DEL MERCATO
ORTOFRUTTICOLO(C.D. MERCATO DEL CONTADINO) DI PIAZZA CAPPUCCINI DA
DOMENICA A SABATO

 
 
 

I L    S I N D A C O
 
VISTO il Decreto Legge 23 Febbraio 2020 nr. 6;
VISTA l’Ordinanza contingibile ed urgente nr. 1 del 25/02/2020 del Presidente della Regione
Siciliana, recante “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”;
VISTA l’Ordinanza contingibile ed urgente nr. 2 del 26/02/2020del Presidente della Regione Siciliana,
recante “Ulteriori Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il DPCM del 01/03/2020 recante “Misure per contenere l’emergenza COVID-19”
VISTO il DPCM del 04/03/2020 recante “Misure per contenere l’emergenza COVID-19”
VISTA l’Ordinanza contingibile ed urgente nr. 3 del 08/03/2020 del Presidente della Regione
Siciliana, recante “Ulteriori Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
VISTA l’Ordinanza contingibile ed urgente nr. 4 del 08/03/2020 del Presidente della Regione
Siciliana, recante “Ulteriori Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, per cui la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha inteso emanare il Decreto 08 Marzo 2020, con lo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19;
VISTO l’ulteriore  DPCM del 09/03/2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di cui
all’art. 1 del DPCM 8 Marzo 2020;
VISTO, in particolare, il punto 2, dell’art. 1 del suddetto DPCM, recante: sull’intero territorio
nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
VISTO l’ulteriore  DPCM del 11/03/2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge
23 Febbraio 2020, nr. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
VISTA l’Ordinanza contingibile ed urgente nr. 5 del 12/03/2020 del Presidente della Regione
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Siciliana, recante “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
VISTA la circolare nr. 15350/117(2) Uff III – Prot.Civ DEL 12 Marzo 2020;
VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 nr. 18;
VISTA l’Ordinanza contingibile ed urgente nr. 6 del 19/03/2020 del Presidente della Regione
Siciliana, recante “Ulteriori Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
VISTI, in particolare, di quest’ultima ordinanza:
-Il punto 2 dell’art.3  che stabilisce “è disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali
attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;
-il punto 3 dell’art 3 che stabilisce che “ I Sindaci, con propria ordinanza, possono disporre riduzioni
dell’orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla
vendita di prodotti alimentari e delle farmacie;
CONSIDERATO, pertanto, che in applicazione di queste ultime disposizioni si ritiene di dover:
1)stabilire la riduzione dell’orario di   apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di
quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie;
2) Spostare il mercato ortofrutticolo(C.D. mercato del contadino) di Piazza Cappuccini da Domenica a
Sabato.
 
 
 

VISTO l’art. 50, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, nr. 267;
 

ORDINA
Fino a nuove proprie ordinanze e disposizioni:

 
1)Agli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e
delle farmacie, l’apertura al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
2)Revoca la propria ordinanza nr. 23 del 13/03/2020 avente ad oggetto ” sospensione ex lege attività
del mercato di Via Orto degli Angeli e prosecuzione attività mercato orto frutticolo di Piazza
Cappuccini” nella parte in cui si prevede “la prosecuzione delle attività agroalimentari del mercato
settimanale che si svolge ogni Domenica in Piazza Cappuccini ed Ordina “la prosecuzione delle
attività agroalimentari del mercato settimanale che si svolgerà, a partire da questa settimana, il
Sabato in Piazza Cappuccini(nello spazio antistante il Cimitero).Restano confermano tutte le altre
prescrizioni.
 

RICORDA A TUTTI I CITTADINI
 

in applicazione delle ulteriori disposizioni contenute l’Ordinanza contingibile ed urgente nr. 6 del

19/03/2020 del Presidente della Regione Siciliana che:
1)le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una
sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;
2)E’ vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale;
3)Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti
solamente in prossimità della propria abitazione;
4)E’ interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi gioco;
5)E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da
altri Comuni;
6)nelle rivendite di Tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;
7)Nei mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura
massima del 40% dei posti omologati e , comunque , garantendo il rispetto della distanza minima
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di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente
delimitato.
 
 

DISPONE
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.

IL SINDACO
F.to Dr. Nicasio Di Cola
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