
COMUNE DI PRIZZI
(Città Metropolitana di Palermo)

ORDINANZA SINDACALE

N. 18 del 13/03/2020

Oggetto: SOSPENSIONE APERTURA DOMENICALE PANIFICATORI FINO AL 3 
APRILE 2020

                IL  SINDACO

Visto  it   D.P.C.M.  del 08.03.2020,  recante  "Ulteriori  disposizioni 
attuative del decreto-legge del 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. 

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti nn. 3 e 4 del 08.03.2020 del 
Presidente della Regione Siciliana;

Visto il D.P.C.M. del 09.03.2020 che, tra l'altro, dispone che allo scopo di 
contrastare e contenere it diffondersi del Virus COVID-19 le misure di cui all'art. 
1 del decreto del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero 
territorio nazionale con efficacia al 3 aprile 2020;

Visto it D.P.C.M. dell'll marzo 2020 con Il quale sono state adottate ulteriori 
misuri urgenti per it contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, le 
cui misure producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 
25 marzo 2020;

Considerato  che l'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il carattere 
particolarmente diffusivo e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, oltre che 
il verificarsi di eventi sul territorio regionale e sul territorio provinciale in comuni 
limitrofi, rendono necessarie misure di competenza  comunale  volte  a  garantire 
la  salute pubblica,  pur nel rispetto dell' uniformita nell'attuazione dei 
programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto  conto,  altresi,  delle  misure  straordinarie  adottate  dal Governo 
nonchè delle raccomandazioni provenienti dal Ministero della Salute;

Ritenuto,   pertanto,   di  dover  adottare  misure straordinarie finalizzate 
ad evitare assembramenti di persone;

Visto  l'art. 50,  comma 5,  del  D.Lgs.  n. 267/2000  e  ss.mm.ii. cheattribuisce al 
Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di tutelare la 
salute pubblica;



                                    ORDINA

per le motivazioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente 
richiamate,

LA SOSPENSIONE DELL'APERTURA DOMENICALE DEI 
PANIFICATORI SINO ALLA DATA DEL 3 APRILE 2020.

                                   INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale di  Palermo entro 60 (sessanta) giorni o al 
Presidente della Regione Sicilia entro 120  (centoventi)  giorni  dalla  data  di  
pubblicazione  della  stessa  all'Albo Pretorio.

                                                                DISPONE 
1. Che la presente ordinanza diverrà efficace mediante pubblicazione all'Albo Preto
rio del Comune;
2. Che la presente sia inserita in evidenza sul sito istituzionale del Comune;
3. Che copia della presente ordinanza sia trasmessa altresì:

 Alla Prefettura U.T.G. di Palermo
 All'ASP 6 Palermo

 Al Distretto 38 di Lercara Friddi
 Alla stazione Carabinieri di Prizzi
 Al Comando di Polizia municipale con incarico di darne informazione alle attività 

commerciali interessate.  

Dalla Residenza Municipale, 13 marzo 2020

                                                                                                                                              
Il Sindaco

                                       Luigi Vallone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.


