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ORDINANZA SINDACALE 

N. 18 del 20-03-2020 

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 

relativa all’adozione di misure volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19.   

IL SINDACO 

visti 

 la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31.01.2020, 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; 

 il decreto legge del 23.02.2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, convertito con modificazioni in Legge 5 Marzo n. 13; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23.02.2020, recante “Disposizioni attuative del 
decreto legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23.02.2020; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25.02.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto legge 23.02.2020,  recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25.02.2020; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 Marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01.03.2020; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 Marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull’intero territorio Nazionale, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04.03.2020; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 Marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull’intero territorio Nazionale, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08.03.2020; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 Marzo 2020, recante “Ulteriori misure per il 
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid 19 sull’intero territorio Nazionale”; 

  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11.03.2020 recante “ Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n. 64 del 11.03.2020; 

 Considerato l’evolversi della situazione edipemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

 Richiamato l’art. 50 comma 5 del Dlgs. n. 267/2000; 

 Viste le Ordinanze del Presidente Regione Siciliana nn. 1-2-3-4-5-6-/2020; 

 Visti gli artt. 50 e 64 del TUEL; 

 

ORDINA 

per le motivazioni sopra esposte  con decorrenza immediata, quanto segue: 

 divieto di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale; 

 limitazioni alle uscite per acquisti essenziali ad una sola volta al giorno e ad un solo componente per  
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nucleo familiare; 

 gli spostamenti per esigenze fisiologiche degli animali d’affezione sono consentite solamente in 
prossimità della propria abitazione; 

 divieto di accesso nel territorio Comunale per ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni; 

 divieto di uso di apparecchi di intrattenimento per il gioco, presenti presso rivendite di Tabacchi; 

 chiusura Domenicale di tutti gli esercizi commerciali, ad eccezione della farmacia di turno; 

 osservanza delle seguenti prescrizioni, poste a carico dei titolari delle attività autorizzate alla vendita di 
prodotti alimentari: 

1. dotazione di adeguati D.P.I. per tutti i dipendenti in servizio, con predisposizione di postazioni di 
sanificazione; 

2. potenziamento delle dinamiche di controllo del distanziamento personale; 

3. costante igienizzazioni dei locali; 

4. attivazione di servizio di consegna a domicilio, con operatori provvisti dei presidi del caso; 

 obbligo di porsi in quarantena per chi ha fatto rientro in Sicilia a far data dal 06.03.2020 e comunque per 
chi rientra in territorio Regionale, previa registrazione al sito www.costruiresalute.it e comunicazione ad 
ASP, Comune e Medico di Base, per la durata di giorni 14.  

Laddove convivente con altri familiari, dovrà disporre di stanza singola con servizi ad uso esclusivo. 

SI richiede trasmissione dei nominativi dei soggetti che con lo stesso coabitano, all’indirizzo mail: 

poliziamunicipale@comune.isoladellefemmine.pa.it  

DISPONE 

– che il presente provvedimento venga notificato ai sottoelencati soggetti: 

 Al comando di Polizia Municipale di Isola delle Femmine; 

 Al comando dei Stazione dei Carabinieri di Isola delle Femmine; 

 All’A.S.P. distretto di Carini; 

 Alla Protezione civile Regionale; 

INVITA 

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito 

internet comunale ed è immediatamente eseguibile.  

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, 

ricorso gerarchico al Prefetto di Palermo o in alternativa: entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Sicilia; entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato. 

 

 

         IL SINDACO 
                 Stefano Bologna 
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