COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo
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OGGETTO: EMERGENZA CODIV-19 - SVOLGIMENTO COMMERCIO AL DETTAGtIO lN FORMA ITINERANTE
E RIAPERTURA MERCATO SETTIMANALE, LIMITATAMENTE AI GENERI ALIMENTARI.

IL SINDACO

in data 3L/07/2O2O il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza
sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale
PREMESSO che

della Sanità di emergenza sanitaria di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e Sestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il DPCM del O4/O31202O recante "Misure per il contenimento e il contrasto sull'intero
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
VISTO il DPCM del O8/O3/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2O2O, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19";
VISTO il DPCM del 09/03/2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto dei
diffondersi del virus CODIV-19 sull' territorio nazionale;
VISTO il DPCM del 11./03/2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto
diffondersi del virus CODIV-19 sull' territorio nazionale;
VISTO il D.P.C.M. 26/04/?020 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, applicabili sull'intero territorio naziona le fin o al L7 /05/2O2O
VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile
2020 con la quale sono state abrogate tutte le precedenti ordinanze regionali ed è stato recepito
nel territorio della Regione Siciliana il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
26/04/2O2O
VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile
2O2O con al quale sono state abrogate tutte le precedenti ordinanze regionali ed è stato recepito
nel territorio della Regione Siciliana il Decreto del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n..20 del 1'maggio
2020 che rettificava l'ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020;
VISTA la circolare n. 13 del 06/05/2020 emanata dal DRPC Sicilia a chiarimento dell'ordinanza
contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 3O/O4/2O20, ed in particolare
il riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche nonché la com m ercia lizzazione (anche

attraverso ambulanti);

DATO ATTO che i sindaci devono regolamentare le suddette attività sul proprio territorio a
condizione che vengano assicurate misure organizzative per evitare assembramenti e per Sarantire
la distanza interpersonale e il rispetto delle misure igieniche sanitarie;
RITENUTO pertanto di dover adottare il presente prowedimento finalizzato a consentire nel
territorio comunale ta vendita al dettaglio in forma itinerante e disporre la riapertura del mercato
settimanale, limitatamente ai generi alimentari;
VISTO l'art. 50 cc. 5 e 6 del D. Lgs 267|2OOO;
ORDINA

coN

fino al 17 maggio 2020 compreso, salvo nuove disposizioni:
consentire la vendita al dettaglio in forma itinerante nel territorio comunale, condizionata
al divieto di assembramenti e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un
metro e con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine);
la riapertura del mercato settimanale, limitatamente ai generi alimentari, condizionata al
divieto di assembramenti e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un
metro e con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine);

DECORRENZAOSIOSI2O2O e

1.

2.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze
sa nzion atorie previste dalla legge;
Avverso la presente ordinanza, in applicazione del D. Lgs 204/2OlO, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro (30
giorni) dalla pubblicazione, al Prefetto di Palermo; entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al
TAR della Sicilia o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia entro 120 (centoventi) giorni
dalla p u b blicazione a ll'albo.
La presente ordinanza viene trasmessa:
- alla Prefettura U.T.G. di Palermo - p refettura. prefpa@ pec. interno.iU
- al Comando di Polizia Municipale - pec: polizia m un icipa le@ pec.com u ne.pa lazzoad riano. pa it;
- al Comando della Locale Stazione dei Carabinieri. - pec: tpaZ8-l47 @ pec.carabinieri.it.

