
COMUNE DI PATERNO'
Citta' Metropolitana di Catania

Ordinanza N.
30

Data di registrazione 26/03/2020

OGGETTO:

MISURE  DI  PREVENZIONE  E  CONTENIMENTO  DIFFUSIONE
COVID -19 

ORDINANZA  SINDACALE  PER  L’ORARIO  DI  APERTURA
DELLE ATTIVITA’ 

COMMERCIALI  AD  ECCEZIONE  DI  QUELLE  AUTORIZZATE
ALLA  VENDITA  DI  PRODOTTI  ALIMENTARI
( PANIFICI, SUPERMERCATI, ETC.) DELLE FARMACIE
E PARAFARMACIE.

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro
il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro
il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1febbraio 2020;

 VISTA  l'ordinanza  del  Ministro  della  Salute  21  febbraio  2020,  recante  "Ulteriori  misure
profilattiche  contro  la  diffusione  della  malattia  infettiva  COVID-19"  pubblicata  nella  Gazzella
Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020, recante " Ulteriori misure urgenti
in materia  di  contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale. " pubblicata nella Gazzella Ufficiale Serie Generale, n. 73 del 20
marzo 2020

VISTO il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

 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 dà 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  e  da  COVID  -  19",  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1/03/2020;

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 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  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  4  marzo  2020,  recante  misure
riguardanti  il  contrasto  e  il  contenimento  sull'intero  territorio  nazionale  del  diffondersi  del
Coronavirus;

 VISTO il  Decreto del  Presidente  del Consiglio  dei Ministri  del  8 marzo 2020, recante  misure
riguardanti  il  contrasto  e  il  contenimento  sull'intero  territorio  nazionale  del  diffondersi  del
Coronavirus;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  9  marzo  2020  recante  misure
riguardanti  il  contrasto  e  il  contenimento  sull'intero  territorio  nazionale  del  diffondersi  del
Coronavirus;

VISTO il  Decreto del  Presidente  del Consiglio  dei Ministri  dell’11 marzo 2020 recante misure
riguardanti  il  contrasto  e  il  contenimento  sull'intero  territorio  nazionale  del  diffondersi  del
Coronavirus;

VISTO il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
del Covid – 19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 20 marzo 2020 recante (Misure
urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;

VISTE le ordinanze emesse dal Presidente della Regione Sicilia n. 1-2, 3, 4 e 5 del 2020;

VISTA la  circolare  del  Ministero  dell’interno  del  02/03/2020 ad  oggetto  “Polmonite  da  nuovo
corona virus (Covid 19), diramata dalla Prefettura di Catania con nota Prot. 27822 del 06/03/2020;

VISTA la  circolare  dalla  Prefettura  di  Catania  – UTG di  Catania  del  24/02/2020 ad oggetto  “
Decreto-Legge  23  febbraio  2020   “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"

VISTA l’ordinanza emessa dal Presidente della Regione Sicilia n. 6 del 19 marzo 2020 “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e in particolare
l’art. 3 (Misure in materia di commercio e di trasporto pubblico) della suddetta ordinanza che recita:
“-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. – 3) 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.



– 4) Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.  – 5)
Nei mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima
del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro
tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato.”

RITENUTO pertanto necessario, ridurre l’orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali,
ad  eccezione  di  quelli  autorizzati  alla  vendita  di  prodotti  di  prodotti  alimentari  (panifici,
supermercati etc.), delle farmacie e delle parafarmacie al fine di contrastare e prevenire l'emergenza
epidemiologica da COVID-2019”;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della
legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono
adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTI gli artt. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.);

VISTO l’O.RR.EE.LL.;

VISTI:
- lo Statuto Comunale;
-il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

-Per i motivi sopra specificati,

ORDINA

A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza e sino alla
conclusione dello stato di emergenza da Covid-2019, al fine di contenere i rischi di contagio da
COVID-2019, l’apertura di TUTTE le attività commerciali (come da decreti) ad eccezione di quelli
autorizzate alla vendita di prodotti alimentari (panifici,  supermercati etc.), delle farmacie e delle
parafarmacie nei seguenti orari antimeridiane:

• da Lunedì a Venerdì dalle  ore 08:00 alle ore 14:00

• Sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00

• Domenicali e festivi è obbligatoria la chiusura totale.

 
DISPONE

Che la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente ha
valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge;

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;

Alla Prefettura di Catania;

Alla Stazione dei Carabinieri di Paternò

Al Comando di Polizia Locale



Al Portavoce del Sindaco

Al Settore V “Protezione Civile - AA.PP.”

-Che  il  Presente  Provvedimento  sia  reso  noto  alla  cittadinanza  tramite  pubblicazione  all’Albo
Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di Paternò.

Il Responsabile del Procedimento: Angelo Galea
Il Sindaco

Naso Antonino / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)
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