ORDINANZA SINDACALE
N. 32 del 21-05-2020
Oggetto: Disposizione ai sensi Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020 del Presidente
della Regione Siciliana. Autorizzazione apertura domenicale piccoli esercizi commerciali.

IL SINDACO
Premesso la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale si dichiara, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1
marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo
2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020 e del 26 aprile 2020;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17
maggio 2020 e, 1 in particolare, le linee guida allegate per la riapertura delle attività economiche e
produttive del 16 maggio 2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome e
recepite dallo Stato per tutto il territorio nazionale;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell’8
marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23
marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell’1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile
2020, n. 15 dell’8 aprile 2020, n. 16 dell’11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e
nn. 19 e 20 dell’1 maggio 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 32, comma
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute
della Regione Siciliana;
Vista l’ Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Siciliana con
la quale sono state recepite ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 17 maggio 2020 in ordine allo svolgimento delle attività economiche e produttive non previste nelle
Linee guida e da esse non richiamabili per analogia, ovvero non disciplinate da protocolli di settore
nazionali;
Considerato che:
tali attività economiche possono essere regolate con autonomo provvedimento della Regione Siciliana,
previo parere del Comitato Tecnico Scientifico da essa istituito;
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fino al 7 giugno si possono, comunque, svolgere tutte le attività propedeutiche all’apertura, compreso
l’incontro con la clientela, purché nel rispetto dei principi di distanziamento interpersonale e di prevenzione
del contagio;
Tenuto conto che la mancata apertura di piccoli negozi di alimentari nei giorni di domenica, attesa la
vocazione turistica del Nostro Comune e l’incrementata affluenza di visitatori data l’approssimarsi della
stagione estiva, determinerebbe ulteriori assembramenti presso o in prossimità delle residue attività aperte
nella medesima giornata festiva;
Ritenuto ciò, al fine di distribuire uniformemente le presenze degli avventori, anche durante tutta la
settimana , così da meglio assicurare il distanziamento sociale;
VISTI:
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
- L’Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Siciliana;

ORDINA
Di autorizzare, per quanto indicato in premessa, tutte le attività economiche a svolgere , fino al 7
giugno, tutte le attività propedeutiche all’apertura, compreso l’incontro con la clientela, purché nel rispetto
dei principi di distanziamento interpersonale e di prevenzione del contagio, secondo le previsioni di cui
all’Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Siciliana
Di autorizzare, altresì, gli esercizi commerciali di piccole dimensioni, così detti di vicinato, dediti alla
vendita di prodotti alimentari , a titolo esemplificativo minimarket, panifici, macellerie, pescherie, etc…., a
svolgere la propria attività anche nelle domeniche, nel rispetto delle ulteriori cautele igienico-sanitarie
ulteriormente richiamate.

RENDE NOTO
Che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai termini di legge ed è da ritenersi in
vigore fino a nuovo provvedimento formale

DISPONE
Che il presente provvedimento sia reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e
sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Isola delle Femmine e nella Sezione Amministrazione
Trasparente ai sensi dell’articolo 18 del D. Lgs. n. 22/2013.
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