COMUNE DI CERAMI
Libero Consorzio Comunale di Enna
____
ORDINANZA SINDACALE
n. 22 del 10 aprile 2020

Oggetto: Emergenza COVID - 19. Ulteriori misure di contenimento del contagio. Modifica
calendario settimanale per l’accesso agli esercizi di generi alimentari.
IL VICESINDACO

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;
VISTI gli articoli 3, comma 6-bis, e 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge
5.3.2020, n. 13,
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 con cui 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, 11 marzo 2020
e 22 marzo 2020, 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, nonché dei servizi alla persona;
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n. 14 del 03.04.2020, emessa dal Presidente della Regione
Siciliana;
RICHIAMATA la propria precedente ordinanza sindacale n. 17 del 27 marzo 2020, con la quale, al fine
di regolamentare gli accessi degli utenti agli esercizi di generi alimentari, è stato previsto un calendario
settimanale secondo le lettere iniziali del cognome;

RICHIAMATA, altresì, l’ordinanza sindacale n. 15 del 20 marzo 2020, con la quale sono state disposte
limitazioni agli orari degli esercizi di generi alimentari per contingentare la circolazione della
cittadinanza;
VERIFICATO che la suddivisione delle lettere dell’alfabeto effettuata con la predetta ordinanza
sindacale n. 17 del 27 marzo 2020 non si è rivelata efficiente, in quanto si assiste al formarsi di file
all’ingresso degli esercizi suddetti, con conseguente creazione di assembramenti e dunque di situazioni
potenzialmente diffusive di contagio;
RITENUTO necessario adottare un correttivo al suddetto problema, rideterminando il calendario
settimanale degli accessi agli esercizi di generi alimentari, secondo le lettere iniziali del cognome,
come di seguito indicato:
-

LUNEDI’ e GIOVEDI’: cittadini con iniziale del cognome dalla lettera A) alla lettera G);

-

MARTEDI’ e VENERDI’: cittadini con iniziale del cognome dalla lettera H) alla lettera P);

-

MERCOLEDI’ e SABATO: cittadini con iniziale del cognome dalla lettera Q) alla lettera Z).

DATO ATTO che, sulla base dei suddetti turni, potrà recarsi ad effettuare gli acquisti un unico
componente per famiglia, corrispondente all’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare,
ovvero un suo delegato in caso di impedimento;
RITENUTO opportuno che gli esercizi di generi alimentari e i commercianti ambulanti di prodotti
ortofrutticoli incrementino il servizio di consegna a domicilio tutti i giorni di apertura,
indipendentemente dal predetto calendario settimanale, secondo le modalità organizzative di ciascuno;
DATO ATTO, altresì, che gli esercizi di generi alimentari sono tenuti a far rispettare, tra i propri
clienti, la c.d. “distanza droplet”, ossia la distanza di sicurezza di almeno un metro tra un soggetto e
l’altro;
RITENUTO che i clienti, all’interno che all’esterno degli esercizi di generi alimentari, nonché in
prossimità dei rivenditori ambulanti autorizzati, stando in fila in attesa del turno, siano tenuti ad
indossare idonei dispositivi di protezione quali mascherina e guanti;
DATO ATTO che per i panifici resta fermo quanto già disposto con ordinanza sindacale n. 15 del
20.03.2020;
CONSIDERATO che è necessario assumere immediatamente nel territorio comunale le superiori
misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus;
VISTO l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 264/2000;
VISTO l’art. 69 della legge regionale n. 16 del 15 marzo 1963;
ORDINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono riportate e trascritte:
1. Il calendario settimanale per l’accesso agli esercizi commerciali di rivendita di generi alimentari
e agli esercenti di commercio ambulante di prodotti ortofrutticoli autorizzati sul territorio, già
fissato con ordinanza sindacale n. 17 del 27 marzo 2020, viene rideterminato come segue:
-

LUNEDI’ e GIOVEDI’: cittadini con iniziale del cognome dalla lettera A) alla lettera G);

-

MARTEDI’ e VENERDI’: cittadini con iniziale del cognome dalla lettera H) alla lettera P);

-

MERCOLEDI’ e SABATO: cittadini con iniziale del cognome dalla lettera Q) alla lettera Z).

2. può recarsi ad effettuare gli acquisti, sulla base dei suddetti turni, un unico componente per
famiglia, corrispondente all’intestatario della scheda anagrafica familiare, ovvero un suo
delegato in caso di impedimento;
3. gli esercizi di generi alimentari e gli ambulanti di prodotti ortofrutticoli sono tenuti a far
rispettare, tra i clienti, la c.d. “distanza droplet”, ossia la distanza di sicurezza di almeno un
metro tra un soggetto e l’altro;
4. i clienti, all’interno che all’esterno degli esercizi di generi alimentari, nonché in prossimità degli
ambulanti di prodotti ortofrutticoli, stando in fila in attesa del turno, sono tenuti ad indossare
idonei dispositivi di protezione quali mascherina e guanti;
5. per i panifici resta fermo quanto già disposto con ordinanza sindacale n. 15 del 20.03.2020;
6. i datori di lavoro sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza previste dai provvedimenti
governativi e, in particolare, l’uso dei DPI da parte del personale dipendente;
7. le restrizioni di cui alla presente ordinanza non operano nei confronti dei volontari delle
associazioni operanti sul territorio che svolgono attività di consegna a domicilio di generi di
prima necessità.
AVVERTE
La cittadinanza che, ai sensi dell’art. 4, rubricato “Sanzioni e controlli” del decreto legge 25
marzo 2020, n. 19, pubblicato in GU n.79 del 25-3-2020, salvo che il fatto costituisca reato, il
mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e
applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo
3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro
3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice
penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui
all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo
di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Ai sensi del comma 2, nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si
applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività
da 5 a 30 giorni.
La presente ordinanza 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.

IL VICE SINDACO
dott.ssa Michelina Cavaleri

