
C O M U N E   D I   C I N I S I 
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

-----*-----

ORDINANZA N. __37___ del ___21.04.2020________

Oggetto: Revoca Ordinanza Sindacale n. 33 del 20 marzo 2010. 

IL SINDACO

Richiamata  la  precedente ordinanza sindacale  n.  33 del  20/03/2020 con la quale  sono state
disposte misure più restrittive in materia di apertura delle attività commerciali;

Visto il DPCM 10 aprile 2020 (GURI n. 97 dell’11 Aprile 2020) recante Ulteriori disposizioni
attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

Vista l’Ordinanza dell’On.le Presidente della Regione siciliana n° 17 del 18 aprile 2020;

Atteso  che il  DPCM  10  aprile  2020  tra  le  misure  di  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza
epidemiologica da Covid-19, valide fino al 3 maggio p.v., all’art,  2 sospende tutte le attività
produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 al medesimo
decreto;

Atteso, altresì, che l’Ordinanza presidenziale n. 17 del 18 aprile 2020, valida fino al 3 maggio
p.v., ha previsto ulteriori misure valide per il territorio regionale ed in particolare per le attività
commerciali all’art. 7 reca norme sulla chiusura nei giorni festivi e autorizzazione alla consegna
a domicilio, prevedendo che: È disposta la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali
attualmente autorizzati nei giorni domenicali e del 25 aprile e del 1° maggio. È fatta eccezione
per le farmacie e per le edicole. 
È, tuttavia,  consentito nelle superiori  giornate domenicali  e festive il  servizio di consegna a
domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento;

Ritenuto  dover  adeguare  nel  territorio  comunale  le  misure  previste  a  livello  nazionale  e
regionale in materia di attività commerciali;

Considerato  che appare opportuno revocare la richiamata ordinanza sindacale n. 33/2020 che
prevedeva la chiusura anticipata alle ore 17,00 di tutti gli esercizi commerciali, delle rivendite di
tabacchi e delle parafarmacie ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari
e delle farmacie, nonché lo spegnimento alle ore 17,00 di tutti i distributori automatici installati
nel territorio comunale , ivi compresi quelli di tabacchi;

O R D I N A



1. Disporre la revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 33 del 20 marzo 2020;
2. Gli esercizi commerciali attualmente autorizzati all’apertura dovranno attenersi alla scrupolosa
osservanza del DPCM 10 aprile 2020 e dell’Ordinanza del Presidente della Regione siciliana n.
17 del 18 aprile 2010.

D I S P O N E

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;

                                                                                                            Il Sindaco
  Avv. Gianni Palazzolo
   (firmato digitalmente)
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