COMUNE DI AGRIGENTO
ORDINANZA SINDACALE
del

Registro Interno

n._S/6
Registro Generale

n·~t

OGGETTO

I l
del

!2. ~ o~ LZ}òJ

Ordinanza contingibile e urgente per la riduzione dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi
commerciali, ai sensi dell'art.3 comma 3 dell'Ordinanza contingibile e urgente n06 del 19.03.2020
del Presidente della Regione Siciliana.

IL SINDACO
PREMESSO

Che con Ordinanza contingibile e urgente n06 del 19.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana
riguardante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", che all'art. 3,
co.2. e 3., stabilisce:

''2. E' disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie
di turno e le edicole.

3. ] Sindaci, con propria Ordinanza, possono dispom riduzioni dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali,
ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie.
JJ

VISTA

la proposta di Ordinanza n 154 del 21.03.2020, proveniente dal Settore VI, allegata, recante il parere di
regolarità tecnica;
VISTO

l'art. 1, comma 2, del DPCM del 09.03.2020 nel quale si stabiliSce che" sull'intero territorio nazionale è vietato
ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperto alpubblico'~·
CONSIDERATO

l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, e il
riscontro dei primi casi anche in ambito comunale;
RILEVATO

che tuttora, come si evince anche dai controlli effettuati e dall'elevato numero di segnalazioni all'A .G .,
esistono ancora diversi casi di inosservanza delle disposizioni citate;

CONSIDERATO

che si rende necessario, a fine di evitare una grande ondata epidemica con un picco di casi concentrati in
un breve periodo, adottare ulteriori fonne di "distanziamento sociale";
RITENUTO

dover assumere iniziative aggiuntive ritenute necessarie per contrastare il diffondersi dell'epidemia del
virus COVID-19 sul territorio comunale, consentite dall'Ordinanza Presidenziale citata e idonee a limitare
ulteriormente gli spostamenti sul territorio;
VALUTATA

l'opportunità di adottare provvedimenti C9ntingibili e urgenti volti a minimizzare i rischi di contagio;
VISTO

*
*

*

*

l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
l'articolol17 del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 112;
l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che così recita" .. . in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica
a carattere esclusivamente locale le ordinanz: contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della
comunità locale".
la nota prot. n. int. 518/SG e prot. Gen. 18791 del 09.03.2020 avente ad oggetto "Misure organizzative
interne e di governo per il contrasto al contagio da Covid 2019 a seguito del DPCM 08.03.2020 e dell'OPRS n. 3
delI'08.03.2020", con la quale viene disposto che il nucleo operativo unitario, a cui fare riferimento
all'interno dell'Ente per l'insieme delle necessità connesse all'emergenza Covid 19, si incardini presso il
Servizio di Protezione Civile istituito presso il Settore VI;

FATTA RISERVA

di ulteriori aggiornamenti e/o provvedimenti;
VISTI

t-

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e ss.mm.ii.;
'l il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000;
'l la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la nonnazione interna derivata;
'l l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;
'l l'art. 50, comma 7, del D . Lgs. 267/2000;
ASSUNTA

la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 50 del TUEL;

ORDINA
per tutto quanto in narrativa eviden'{jato e che qui si intende integralmente riportato
da oggi e sino a nuove disposizioni:
1. la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le
farmacie e le edicole;
2. la chiusura domenicale delle edicole a partire dalle ore 13.00;
3. la chiusura alle ore 14.00 negli altri giorni della settimana (darIunedi al sabato) di tutti gli esercizi
commerciali (edicole comprese), ad eccezione delle farmacie e di quelli autorizzati alla vendita di
prodotti alimentari;
4. è fatto obbligo, a tutti gli esercizi commerciali, di provvedere alla pulizia e disinfezione quotidiana dei
locali con soluzioni detergenti e disinfettanti idonee in conformità alle indicazioni dell'Istituto
Superiore di Sanità.
5. di dare mandato al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine di fare rispettare la presente
ordinanza la cui violazione sarà punita ai sensi dell'art. 650 del c.P.P. se il fatto non costituisce reato
più grave;

6. di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del
Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri elo attestazioni del
responsabile del servizio finanziario;

7. Di disporre la pubblicazione come per legge.

Trattandosi di atto notificato elo comunicato a specifico destinatario, ai sensi dell'arl. 3 della LR 712019, si avverle che
avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdiifonale al
Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamertte entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di
pubblicaifone all'Albo pretorio comunale. 11 presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con
la pubblicaifone all'Albo pretorio on line di questo Comune.

Originolt firmalO dtpoJilaU! in alli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore _ _ _ (o suo delegato),
su conforme allegata attestazione del sistema informatico

CERTIFICA
che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/2011 è stata
per giorni 15 consecutivi (Registro informatico pubblicazjoni. n.
pubblicata all'Albo Pretorio dal
/0000)
Agrigento, lì

I

Il Responsabile del Settore _ _ (o suo delegato)
f.to

PROPOSTA DI
ORDINANZA SINDACALE
,

SIGNA T AGRI GENTUl\1
MI RABILlS AULA
GIGANTUl\1

Oggetto:

P ROPOS'L\ DEL SETTORE VI
SERVIZlO D I PROTEZIONE (]\' ll.F
REG. SETr ORE N. 154 DEL 21 / 03 / 2020

Ordinallza <'Otltùzgibiie e ,urgmte per !a
commercia!i, ai Je1lJi dell'mi: 3 COm!l?ù 3
del PreJidenfe del/a ReL~iolle SiàliaJlù.

GMIINFTfO DEL SIN D.·\CO
D EPOSIT:\T;\ IN D.\T:\ _ _ __
REGIS·m.i\T!\ :\L N.

Jidu~i011e

del/'orm7o di apeJ1um (/lpllbblim dl?gii e.rerci;j
colilin/!,ibi!e e lIJ;gente ,,°6 de! ! 9.03.2020

delI'OrdiJl{/n~a

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n06 del 19.03.2020 del Presidente della Region e Siciliana riguardan te
"Lì/let-imi miJmr: per !a prel!enzione e,geJtirJ1le dei/'emergen;;a ("pidfmioi~gica da Coàd- 1.9", che all'art. 3, co.2. e 3., stabilisce:
''2. E' di.rpo.fta Iù cN1I.rum domenica!e di t1ltti g!i fJenizi commercia!i at/ualmente autOJizzati. fatta (}(c'e:;jOJle per k farmaàe di
/urllo e le edicoie.
3. J Sindaci, COli propt7a Ordinanza, po....rono diJprJ!77' rid1lzioni deil'orario di apert1lra ai pubb!ù'o degli eJerci;';.i commerciali, ad
ecceziolle di quelli aut01i\l(ati al!a IJendita di prodotti alimeJltùli e del!efùJ7llùcie. "

Visto l'art. 1, comma 2, del DPCÌ\I del 09.03.2020 nel quale ~i stabilisce che ".fu/l'intero terntorio lIa:;jonale f l'letùtO
ogni forma di aHembm1l1ento di pmone in luoghi pubblici o ape/io (/1 pubb/i..o ':.
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, e il
riscontro dei primi casi anche in ambito comunale;
Rilevato che tuttora, come si evince anche dai controlli effettuati e dall'elevato numero di segnalazioni all'A.G .,
esistono ancora diversi casi di inosservanza delle di ~ p osizioni citate;
Considerato che si rende nece ssario, a fine di evirare unà grande ondata epidemica con un pICCO di caSI
concentrati in un breve periodo, adottare ulteriori forme di " di~tanziamento sociale";
",

Ritenuto dover assumere iniziativeaggiuntive ritenure necessarie pei:contr a~tare il diffondebi dell'epidemia del
virus COVID-19 sul territorio comlmale, consentite dall'Ordinanza Presidenziale cirata e idonee a limitare
ulteriormente gli spostamenti sul territorio:
Valutata l'opportunità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti volti a minimizzare i rischi di contagio;
Vistol'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'articolo 117deldecretolegislativo31marzo1998,n.112;
Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che cosÌ recita " . .. ill 'wo di é'JJm:gen~:,' .unitane o di igiene pubblim a
c'(Jmttere e.rdu.rivaJJ1f11te lom!e le ordinanze l'Olltin,gibili e m;genti JOllO ,'/dottate dal Silldai'o, qual.: rapptl!,rentante ddla comunità
!ocùle".
Visto la nota prot. n . int. 518/SG e prot. Gen. 18791 del 09.03.2020 avente ad oggetto "/11;"-141", o1'gani::,.zatit'e interne
e di .gol'emo per ii COlltr,7.rto (// c'Ontl1,gio da Covid 20! 9 a Je.guito dei DPCM 08.03.2020 e ddì'OP1U 11. 3 deii'08.03.2020",
con la quale viene disposto che il nucleo operativo unitario, a cui fare riferimento all'interno dell'Ente per
l'insieme delle necessità connesse all'emergenza Covid 19, si incardini presso il Servizio di Protezione Civile
istituito presso il Settore VI;
Fatta riserva di ulteriori aggiornamenti e/o provvedimenti;

VISTI

la legge 142/ 90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e ss.111m.ii.;
il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. n. 267 /2000;
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;
l'art. 50, comma 7, del D . Lgs. 267/2000;
ASSUNTA

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento;

PROPONE
prel-'io '7c!;iamo ddiù J"1Jperiore "m'fu/h/a CI motivazione
di ordinare, da oggi e sino a nuove disposizioni:
l. la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie
e le edicole;
2. la chiusura domenicale delle edicole a partire dalle ore 13.00;
3. 1<1 chiusura alle ore 14.00 negli altri giorni delb settiman<l (dallunedl al sabato) di tutti gli esercizi commerciali
(edicole comprese), ad eccezione dellefannacie e eli quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari;
4. è fatto obbligo, a tutti gli esercizi commerciali, di provvedere alla ptùizia e disinfezione quotidiana dei locali
con soluzioni detergenti e disinfett<lnti idonee in confonnltà alle indicazioni dell'Istinlto Superiore eli Sanità.
5. di dare mandato al COlpO di Polizia Locale e <I tutte le Forze dell'Ordine eli fare rispettare la presente
ordinanza la cui violazione sarà punita ai sensi dell'art. 650 del c.P.P. se il fatto non costituisce reato più
b'Tave;
6. di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-fInanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del
Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del responsabile
del servizio fInanziario;
7. Di disporre h pubblicnione come per legge.

Visto di Regolarità Contabile

Parere di Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, in
ordine alla regolarità tecnica della proposta che
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma 1, letto i)
della L.R. 11. 48/91 come integrato dall'art. 12 della
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regola~ità e
alla correttezza dell'azione tn111inistrativa ai sensi
dell'art. 147bis, comma 1 ~ nonché dell'art. 183,
comma 8, del D . Lgs. 267;' 000, si esprime parere:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttori in
ordine alla copertura finanziaria della propo a che
precede, ai sensi e per gli effetti di cui 'art. 53
della Legge 142/ 90 e dell'art. 1, com a 1, lett. i)
'ano 12 della
della L.R. n. 48/91 come integrato
L.R. 30/ 2000, nonché in ore' e all'assenza di
condizioni che possano dete 'nare lo squilibrio
nella gestione delle risorse, 1 sensi dell'art. 147bis,
comma 1,nonché dell'a' .. 183, comma 8, del D.
Lgs. 267/2000, si esp - 11e parere:

:AVOREVOLE
con

_ _ _ _o

capitolo _ _ _ _ del

f.to Dr. G. Mantione

