
 
Provincia di Palermo 

 ***** 

ORDINANZA SINDACALE  

N.  19  DEL  20 Marzo 2020 RELATIVA A: 

 

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.  

Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica.  

IL SINDACO 

(Autorità Sanitaria Locale) 

 

VISTO l’art. 50, cc. 5 e 6 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 08 MARZO 2020 “Misure per il contrasto e il 

contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus CODIV-19”; 

VISTO il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 09 MARZO 2020 “Misure per il contrasto e il 

contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus CODIV-19” Io Resto a casa.; 

VISTO il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 11 MARZO 2020 “Misure per il contrasto e il 

contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus CODIV-19”; 

VISTE: le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 3 e 4 del 8 marzo 2020; 

- l’Ordinanza contingibile e urgente n°6 del 19.03.2020, concernente Ulteriori misure per la prevenzione 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.   

 

ORDINA 

 

A) Di osservare tutte le misure di cui ai DPCM del 08/03/2020 e del 09/03/2020; 

B) Di osservare tutte le misure di cui al DPCM del 11/03/2020; 

C) Di osservare tutte le misure di cui alle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 3, 4 

del 08/03/2020, e n. 6 del 19/03/2020; 

D) A parziale modifica e integrazione alla precedente Ordinanza n. 17 del 10/03/2020, di osservare 

le seguenti disposizioni: 

 

Articolo 1 

(Ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio) 

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.  

 



Articolo 2 

(Misure igienico-sanitarie in ambito comunale) 

 E’ interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi-gioco.  

 

Articolo 3 

(Misure in materia di commercio e di trasporto pubblico) 

1. E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri 

Comuni.  

2. Si dispongono le seguenti riduzioni dell’orario di apertura al pubblico dei seguenti esercizi 

commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie: 

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le 

telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; 

• Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in 

esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) 

• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico 

• Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 

• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 

• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 

• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 

• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 

Le suddette tipologie osserveranno i seguenti orari:  ore antimeridiane dalle ore 8,00 alle ore 14,00 da 

lunedì a sabato. 

3. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.  

4. Nei mezzi del trasporto pubblico   è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% 

dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. 

Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato.  

5. I rifornimenti di carburanti per automezzi, presenti nel territorio comunale, nelle ore antimeridiane, 

garantiranno il servizio normale restando aperti entrambi, nelle ore pomeridiane il servizio sarà 

garantito in modo alternato.  

ART. 4 

(Disposizioni finali) 

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze 

sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.  

La presente Ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata nel sito istituzionale 

del Comune di Alimena. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.  

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente della Regione 

Siciliana, alla Prefettura – U.T.G. di Palermo, alla Questura di Palermo, al Comando locale Stazione 

Carabinieri, al Comando di Polizia Municipale.  

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  

La presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura – U.T.G. di Palermo, alla Questura di Palermo, al 

Comando locale Stazione Carabinieri, al Comando di Polizia Municipale.  

 

Alimena, 20 marzo 2020                                                 Il Sindaco 

                                F.to Dott. Giuseppe Scrivano 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


