COMUNE DI AGRIGENTO
ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO

Registro Interno
n._S/6

del

Registro Generale
n.32

del
21/03/2020

Ordinanzç; 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. Revoca e sostituzione OS 31/2020.

IL SINDACO
PREMESSO

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

"2. E' disposta la chiusura do~enicale di tutti gli eserdzi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie
di turno e le edicole.
3. 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. "
VISTA

l'Ordinanza Sindacale n 31 del 21.03.2020;
VISTA

La proposta di Ordinanza n. 155 del 21.03.2020, proveniente dal Settore VI, allegata, recante il parere di
regolarità tecnica;
RITENUTO

opportuno definire meglio alcuni aspetti della sopra citata OS 31/2020, nonché specificare ulteriormente
la stessa;
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 ordinanze 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
dell'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;

VISTI

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e ss.mm.ii.;
il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000;
la legge 190/2012, il PTPcr 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 propria competenza ad adottare il prese';lte provvedimento, ai sensi dell'art. 50 del TUEL;

ORDINA
per tutto quanto in na"ativa evidurilato e che qui si intmele integralmente riportato

1.

In applicazione nel territorio comunale delle disposizioni nazionali e regionali di contrasto al covid 19:
a)

la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione
per le farmacie di turno e le edicole;
nonché, ai sensi dell'art. 3 dell'OPRS n. 6/2020, di ridurre l'orario di apertura al pubblico degli
esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e
delle farmacie, come segue:

b) la chiusura entro le ore 13:00 delle edicole, nel giorno di domenica;
c) la chiusura entro le ore 14:00 delle edicole e di tutti gli esercizi commerciali attualmente
autorizzati all'apertura nei giorni della settimana dal lunedì al sabato;
d) ciascuno degli esercenti di cui alle lettere b) e c) è facoltizzato ad adattare i propri orari di
apertura nel perimetro sopra segnato.
2.

È fatto obbligo a tutti gli esercenti autorizzati all'apertura di provvedere alla pulizia e disinfezione
quotidiana dei locali, con soluzioni detergenti e disinfettanti idonee in conformità alle indicazioni
dell'Istituto Superiore di Sanità.

3.

Di disporre, per effetto dei superiori chiarimenti all'OS 31/2020 e della riformulazione del dispositivo
sopra rimessa, la revoca dell'ordinanza sindacale 31/2020.

4.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna modifica ai contenuti né
all'attuazione delle disposizioni nazionali e regionali che regolano la gestione di attività, servizi, uffici,
comunque denominati, già disciplinati nelle citate fonti.

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 ordinanza 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 la pubblicazione come per legge.

Ai sensi dell'art. 3 della LR 7/2019, si avverte che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della
Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno
successivo al termine di pubb/icaifone a//'Albo pretorio comunale. 1/ presente provvedimento diventa im
di legge con la pubb/icaifone a//'Albo pretorio on line di questo Comune.

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 pubblica~oni. n.
pubblicata all'Albo Pretorio dal
/0000)
Agrigento, lì

Oni/nale firmato depositato in atti

I

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

PROPOSTA DI
ORDINANZA SINDACALE
I

SIGNATAGRIGENTU,"'

MIRABILlS AULA
•

GIGANTUIII

Oggetto:

PROPOSTA DEL SETIORE VI
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
REG . SETIOREN.155
DEL 21.03.2020

GABINETIO DEL SINDACO
DEPOSITATA IN DATA _ _ __
REGISTRATA AL N. _ _ __

Ordinanza contingibile e 'urgente per la riduifone dell'orario di apertura al pubblico degli eserciif
commerciali, ai sensi dell'art.3 comma 3 dell'Ordinanza contingibile e urgente n06 del 19.03.2020
del Presidente della Regione Siciliana. Revoca e sostituifone dell' O.S. 31/2020.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n06 del 19.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana riguardante
" Ulteriori misure per la prevenifone egestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-I9", che all' art. 3, co.2. e 3., stabilisce:

"2. E' disposta la chiusura domenicale di tutti gli eserciif commerciali attualmente autorizzati, fatta ecceifone per le farmacie di
turno e le edicole.
3. I Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduifoni dell'orario di apertura al pubblico degli eserciif commerciali, ad
ecceifone di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie. "
Vista l'Ordinanza Sindacale n. 31 del 21.03.2020 ;
Ritenuto opportuno definire meglio alcuni aspetti della sopra citata OS n. 31 /2020, nonché specificare
ulteriormente la stessa;
Visto l'art. 1, comma 2, del DPCM del 09.03.2020 nel quale si stabilisce che "sull'intero territorio naifonale 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 forme 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 contingibili e urgenti volti a minimizzare i rischi di contagio;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che così recita <c ••• in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità
locale".
Visto la nota prot. n. int. s18/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 deil'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

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e ss.mm.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
previo richiamo della superiore narrativa a motiva::(jone
di ordinare, da oggi e sino a nuove disposizioni:
1.

In applicazione nel territorio comunale delle disposizioni nazionali e regionali di contrasto al covid-19:

a)

la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le
farmacie di turno e le edicole;

nonché, ai sensi dell'art. 3 dell'OPRS n. 6/2020, di ridurre l'orario di apertura al pubblico degli esercizi
commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie,
come segue:
b) la chiusura entro le ore 13:00 delle edicole, nel giorno di domenica;
c) la chiusura entro le ore 14:00 delle edicole e di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati
all'apertura nei giorni della settimana dal lunedì al sabato;
d) ciascuno degli esercenti di cui alle lettere b) e c) è facoltizzato ad adattare i propri orari di apertura
nel perimetro sopra segnato.
2.

È fatto obbligo a tutti gli esercenti autorizzati all'apertura di provvedere alla pulizia e disinfezione quotidiana
dei locali, con soluzioni detergenti e disinfettanti idonee in conformità alle indicazioni dell'Istituto Superiore
di Sanità.

3.

Di disporre, per effetto dei superiori chiarimenti all'OS 31/2020 e della riformulazione del dispositivo sopra
rimessa, la revoca dell'ordinanza sindacale 31/2020.

4.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna modifica ai contenuti né all'attuazione delle
disposizioni nazionali e regionali che regolano la gestione di attività, servizi, uffici, comunque denominati, già
disciplinati nelle citate fonti.

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 ordinanza non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria 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
. .
I
fin anzlano.
I

Di disporre la pubblicazione come per legge.
Il Dirigentl del Settore VI
Se l io di Protezione Civile

Ing.

Parere di Regolarità Tecnica

Visto di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SErrORE VI

IL RESPONSABILE DEL SE:rTORE IV

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, in Visto e condiviso il contenuto dell'istruttori , in
ordine alla regolarità tecnica della proposta che ordine alla copertura finanziaria della propo a che
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 precede, ai sensi e per gli effetti di cui 'art. 53
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma 1, letto i) della Legge 142/90 e dell'art. 1, com a 1, letto i)
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della della L.R. n. 48/91 come integrato
'art. 12 della
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e L.R. 30/2000, nonché in or . e all'assenza di
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi condizioni che possano dete . are lo squilibrio
dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, nella gestione delle risorse, sensi dell'art. 147bis,
comma 8, del D i Lgs. 267/2000, si esprime parere: comma l,nonché dell'a . 183, comma 8, del D.
Lgs. 267/2000, si esp · e parere:

I

IFAVOREVOLE
Ini.

~t~nce~~o Vitellaro

_ _ _ _" capitolo _ _ _ _ del

f.to Dr. G. Mantione

