COMUNE DI CERAMI
Libero Consorzio Comunale di Enna
____
ORDINANZA SINDACALE
n. 15 del 20 marzo 2020

Oggetto: Emergenza COVID - 19. Ulteriori misure di contenimento del contagio. Parziale
rettifica Ordinanza n. 14 del 20 marzo 2020.
IL SINDACO

PREMESSO che il Consiglio dei Ministri con deliberazione 31 gennaio 2020 pubblicata nella GURI n.
26 del 1.2.2020, a seguito del riconoscimento da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
dell’epidemia da Covid-19 come emergenza di sanità pubblica internazionale (oggi riconosciuta come
pandemia), ha dichiarato fino al 31 luglio 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
DATO ATTO che con il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5.3.2020, n. 13,
sono state individuate urgenti misure di contenimento e di gestione adeguata dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, affidandone l’adozione a decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri (art. 3, comma 1);
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020
con i quali sono stati adottate che attualmente prevedono la sospensione delle attività commerciali al
dettaglio, con esclusione di quelle destinate alla vendita di beni alimentari e prima necessità, la chiusura
dei mercati e dell’attività dei servizi ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),
nonché dei servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti);
VISTE le ordinanze contingibili e urgenti n. 5 del 13 marzo e n. 6 del 19 marzo, emesse dal Presidente
della Regione Siciliana;
VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 3, dell’ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 13 marzo
emessa dal Presidente della Regione Siciliana, ai sensi del quale “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”;

DATO ATTO che, negli ultimi giorni, i casi di positività al virus SARS COV 2, responsabile della
malattia COVID – 19, stanno aumentando in modo preoccupante nella nostra provincia, interessando,
in particolare, territori limitrofi al Comune di Cerami, con i quali i cittadini ceramesi hanno giornalieri
contatti per motivi di lavoro e per lo svolgimento delle commissioni più svariate;
RITENUTO necessario adottare ulteriori e più stringenti misure volte a limitare gli spostamenti della
cittadinanza, evitando le potenziali situazioni di assembramento e, dunque, il diffondersi del contagio
sul territorio comunale;
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 14 del 20 marzo 2020 e a parziale rettifica della stessa, ritenuto
sufficiente il divieto di commercializzazione negli esercizi autorizzati dei soli prodotti di panificazione
forniti da soggetti che operano fuori dal territorio comunale;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 264/2000;
ORDINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono riportate e trascritte:
1. Gli esercizi che svolgono attività di panificazione restano aperti al pubblico nelle sole giornate
di martedì e di sabato, con attività di panificazione da svolgersi nelle sere del lunedì e del
venerdì; tali esercizi commerciali incrementano, per le giornate di apertura al pubblico, l’attività
di consegna a domicilio sul territorio comunale. Sono vietati gli spostamenti al di fuori del
territorio comunale per la consegna di prodotti di panificazione ad esercizi commerciali situati
fuori dal territorio comunale.
2. Le attività artigianali site sul territorio comunale (falegnamerie, autofficine, ecc.) sono chiuse al
pubblico, svolgono la propria attività a porte chiuse e garantendo la reperibilità in casi di
urgenza tramite indicazione di un numero telefonico dedicato, che potrà essere comunicato al
Comune per la pubblicazione sul sito istituzionale.
3. Le tabaccherie rispettano l’orario di chiusura serale alle ore 18:00.
4. È fatto divieto agli esercizi commerciali (alimentari, panifici, macellerie, ecc.) di ordinare,
ricevere e commercializzare prodotti di panificazione da produttori che operano fuori dal
territorio comunale.
INVITA
La cittadinanza al rispetto delle prescrizioni di cui all’Ordinanza contingibile e urgente della Regione
Siciliana n. 6 del 19 marzo 2020 ed, in particolare:
Articolo 1: (Ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio)
1. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad
una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
2. E’ vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma
individuale.
3. Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti
solamente in prossimità della propria abitazione.
Articolo 2 (Misure igienico-sanitarie in ambito comunale)
2. E’ interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi-gioco.
Articolo 3 (Misure in materia di commercio e di trasporto pubblico)

1. E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti
da altri Comuni.
2. E’ disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati,
fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.
4. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.

AVVERTE
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punita, impregiudicata la
rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria
determinata tra € 25,00 e € 500,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di
procedimento;
Il mancato rispetto del presente provvedimento, inoltre, comporta le conseguenze sanzionatorie
previste dall’art. 650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave, come previsto
dall’art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.
La presente ordinanza, che ha validità dalla data odierna e fino a nuovo provvedimento, che
verrà adottato tenuto conto dell’evolversi della situazione emergenziale in oggetto.
Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di
Catania entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione
Siciliana, per soli motivi di legittimità, da proporre entro il termine di 120 giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line.
DISPONE
La Polizia Locale, con l’ausilio delle altre forze dell’ordine spiegate sul territorio comunale,
assicura l’esecuzione della presente ordinanza.
La presente ordinanza è pubblicata sulla home page del sito istituzionale del Comune di Cerami,
e all’Albo pretorio on line per 30 giorni consecutivi. La pubblicazione ha valore di notifica
individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza è notificata alla Polizia Locale del Comune di Cerami, all’ANCI Sicilia e
al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, alla Prefettura – Ufficio del Governo
Territoriale di Enna per l’esecuzione da parte delle forze dell’ordine, al Comando Stazione dei
Carabinieri di Cerami.
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