Comune di Caltanissetta
Ordinanza del Sindaco n° 19 del 20/03/2020
Riferita alla Proposta N. 24

DIREZIONE 2 - LAVORI PUBBLICI - LL.PP. - SUAP - MANUTENZIONI
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL
DEC. LEG.IVO N. 267/2000 PER LA CHIUSURA POMERIDIANA DEGLI ESERCIZI
COMMERCIALI CHE NON TRATTANO LA VENDITA DI PRODOTTI DI GENERI
ALIMENTARI E FARMACEUTICI (ART. 3 COMMA 3 ORDINANZA PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA N. 6 DEL 19/3/2020)

IL SINDACO
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 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 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1, 4, 9 e 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e
l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13/3/2020 che all’art. 1 dispone l’applicazione del
D.P.C.M. del 11/3/2020 sul territorio della Regione Siciliana;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19/3/2020 che all’art. 3 comma 3 così dispone: “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.”
Visto l’art. 50 comma 5 del dec. Leg.ivo n. 267/2000 che così dispone: “ In particolare, 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. …………”
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Ritenuto necessario al fine di limitare gli spostamenti dei cittadini dover disporre la chiusura pomeridiana degli
esercizi commerciali che non trattano la vendita di prodotti di generi alimentari, farmaceutici e igiene. Si elencano le
attività che dovranno rispettare la presente Ordinanza: attività commerciale per ricambi auto, macchine automatiche di
distribuzione di alimenti e bevande, tabacchi, edicole, esercizi per la vendita di computer, periferiche, attrezzature per
le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, elettronica e informatica, articoli per
l’illuminazione, ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, articoli di profumeria,
commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, materiale per ottica e fotografia;
Assunti i poteri di cui al predetto art. 50 comma 5 del T.U.E.L;

ORDINA
La chiusura pomeridiana dalle ore 14,00 degli esercizi commerciali che non trattano la vendita di prodotti di generi
alimentari, farmaceutici e igiene. Si elencano le attività che dovranno rispettare la presente Ordinanza: attività
commerciale per ricambi auto, macchine automatiche di distribuzione di alimenti e bevande, tabacchi, edicole, esercizi
per la vendita di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video,
elettrodomestici, elettronica e informatica, articoli per l’illuminazione, ferramenta, vernici, vetro piano e materiale
elettrico e termoidraulico, articoli di profumeria, commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, materiale per
ottica e fotografia.
Permane la possibilità per le suddette attività commerciali di effettuare la consegna a domicilio.
Si dà atto che il Presidente della Regione con l’Ordinanza n. 6/2020 ha disposto la chiusura domenicale di tutti gli
esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.
La presente ordinanza è pubblicata sulla home page e all’Albo pretorio nel sito istituzionale del Comune di
Caltanissetta.
Il presente provvedimento è inviato, per opportuna conoscenza, alla Prefettura/UTG di Caltanissetta, alla Protezione
Civile Regionale, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, alla Questura di Caltanissetta, al Comando
Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, al Comando Polizia Municipale di Caltanissetta, al Dirigente della
Direzione II - “LL.PP., Manutenzione, SUAPE” ed al Dirigente della Direzione VII “ Politiche Sociali.

Il Sindaco
Arch. Roberto Gambino

AVVERTENZE
Contro il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione o notificazione se prevista;
- ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all’albo o dalla data di
notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (Legge 6 dicembre 1971,
n, 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro 120
giorni dalla di scadenza di pubblicazione all’albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199).

Il Responsabile dell'atto:F.to Ing. Giuseppe Tomasella
Caltanissetta, 20/03/2020

Sindaco
GAMBINO ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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