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ORDINANZA N. 33 del 20/03/2020 
 

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19. – Riduzione dell’orario di apertura delle 

attività commerciali in esecuzione dell’art. 3, comma 3 dell’Ordinanza del Presidente della 

Regione Siciliana n° 6 del 19.03.2020. 
 

IL SINDACO 
 

Visto l’art.32 della Costituzione;  
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
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 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. 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; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° 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”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 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, applicabili sull’intero 

territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;  
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 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”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.59 dell’8 marzo 2020; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 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, applicabili sull'intero 

territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020; 



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-1, 

sull'intero territorio nazionale; 
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020 e 

nn°3 e 4 del 08.03.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana in materia di igiene e 

sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-2019; 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n° 5 del 12 marzo 2020 con la quale è stato 

recepito il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2020 “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 nazionale”;  
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; 
Vista, da ultimo, l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana - contingibile e urgente n° 6 

del 19.03.2020, che introduce ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, prevedendo, tra l’altro, la chiusura domenicale di tutti gli esercizi 

commerciali attualmente autorizzati (DPCM 11 Marzo 2020), fatta eccezione delle farmacie di 

turno e delle edicole; 
Atteso che la citata Ordinanza Presidenziale n. 6/2020 demanda i Sindaci la possibilità di ridurre 

l’orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla 

vendita di prodotti alimentari, delle farmacie ; 
Ritenuto dover adottare, sentite le Forze di Polizia operanti nel territorio, l’ulteriore misura 

prevista dall’Ordinanza presidenziale n. 6/2020 rimessa alla scelta discrezionale di ciascun 

Sindaco; 
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 
Considerato che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di 

contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell’art. 50  

D.lgs. n. 267/2000 come applicabile nella Regione Sicilia; 
 

O R D I N A 
 

1. La chiusura alle ore 17,00 di tutti gli esercizi commerciali ivi comprese le rivendite di 

tabacchi, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari, delle farmacie e 

parafarmacie; 
2. Lo spegnimento e la chiusura alle ore 17,00 di tutti i distributori automatici installati nel 

territorio comunale, ivi compresi quelli di tabacchi; 
3. la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione 

delle farmacie di turno e le edicole, disposta con ordinanza n. 6/2020 del Presidente della 

Regione Siciliana 
A V V E R T E 

 



che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze 

sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice Penale, se il fatto non costituisce reato più grave, 

oltre alle eventuali correlate sanzioni amministrative. 
D I S P O N E 

 

La presente Ordinanza produce effetto fino al termine della situazione di emergenza 

epidemiologica da Covid – 19. 
La pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune; 
La trasmissione della presente Ordinanza anche a mezzo pec: 
1. Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana; 
2. Alla Stazione Carabinieri di Cinisi; 
3. All'ASP di Palermo; 
4. Al Corpo di Polizia Municipale; 
5. Al Responsabile del SUAP. 
 

                                                                Il Sindaco 
           Avv. Gianni Palazzolo 
                       (firmato digitalmente) 


