Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORDINANZA SINDACALE
ORDINANZA N.

11

DEL

23-03-2020

.

REG. GEN. N. 17 DEL 23-03-2020
COPIA

Oggetto:

MISURE DA ADOTTARE NELLA GESTIONE DEI SUPERMERCATI E
ESERCIZI COMMERCIALI APERTI AI SENSI DEI DPCM MARZO 2020 E
DELLE ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
3-4-5-6 e 7 marzo 2020 PER EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL
DIFFONDERSI DEL COVID-19

IL SINDACO
VISTO i DPCM 08-11-20-22 marzo 2020 con i quali sono state dettate misure relative di
contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19,
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana 3 -4 - 5 -6 e 7 in materia di
igiene e sanità pubblica emanate ai sensi dell’art. 32, c. 3, della Legge 23 dicembre 1978,
n. 833, con le quali sono state dettate misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, in aggiunta alle misure di cui ai suddetti DPCM;
CONSIDERATO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e
il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;
VALUTATA, pertanto, l’esigenza di individuare sul territorio comunale ulteriori misure di
carattere straordinario, in linea con le disposizioni di cui sopra, finalizzate a fronteggiare
l’emergenza sanitaria che si sta determinando a causa del grave aumento del rischio di
contagio;
RITENUTO pertanto, in via preventiva e cautelativa, per le motivazioni espresse, al fine di
salvaguardare la salute pubblica, nonché quella del personale impiegato nelle attività di
tutti i supermercati del territorio comunale, di dover disporre la sanificazione di tutti i
carrelli, di tutte le tipologie in uso, nei supermercati del territorio comunale;
VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
ORDINA
- ai gestori e titolari di supermercati e punti vendita di prodotti di prima necessità etc..
aperti come da disposizione dei vari DPCM in materia di contenimento e contrasto
al diffondersi del Corona Virus, per i motivi descritti in narrativa, di assicurare fino
al 03 Aprile 2020 e comunque fino al cessare dell’emergenza sull’intero
territorio comunale:
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1. efficaci misure di contingentamento della clientela;
2. il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro all’interno delle aree di
vendita;
3. la collocazione di erogatori di sanificatore a disposizione dei clienti;
4. la sanificazione continua dei carrelli e delle attrezzature;
5. l’apposizione, sia all’ingresso che all’interno dei locali, di manifesti riportanti le ultime
misure igienico-sanitarie così come indicate dal Ministero della Salute e/o Regione
Siciliana.
AVVERTE
Che l’inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 50 Comma 7-bis del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro sempre che le eventuali inosservanze
non
costituiscano reato
DISPONE
La notifica del presente provvedimento attraverso la pubblicazione all’albo pretorio
dell’Ente, sul sito istituzionale e la diffusione a mezzo stampa.
La notifica a mezzo PEC al Commissariato di Polizia di Alcamo, al Comando Compagnia
Carabinieri di Alcamo, al Comando tenenza Guardia di Finanza di Alcamo, alla Stazione
Carabinieri di Alcamo, alla Polizia Locale di Calatafimi Segesta , i quali hanno il potere di
controllo e l'obbligo di far osservare il presente provvedimento.
INFORMA
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della regione Siciliana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971,
n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della regione nel
termine di 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).
IL SINDACO
Prof. Antonino Accardo
Il SINDACO
F.to PROF. Accardo Antonino
)
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole.
IL RESP.LE DEL SETTORE
F.to Dott. Pietroantonio Bevilacqua
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