
 
COMUNE DI CARINI 

 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORONAVIRUS  

VIGENTI IN SICILIA 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

1 Uscite per gli acquisti essenziali Vanno limitate ad una sola volta al 
giorno e ad un solo componente del 
nucleo familiare 

Ordin. Pres. 
Reg. n. 6/2020 

2 Uscite per gli acquisti dei farmaci Non è previsto limite Ordin. Pres. 
Reg. n. 6/2020 

3 Pratica di ogni attività motoria 
all’aperto 

Vietata Ordin. Pres. 
Reg. n. 6/2020 

4 Pratica di ogni attività sportiva 
all’aperto 

Vietata Ordin. Pres. 
Reg. n. 6/2020 

5 Spostamenti con l’animale da 
affezione per le sue esigenze 
fisiologiche 

Sono consentiti solamente in prossimità 
della propria abitazione. 
 

Ordin. Pres. 
Reg. n. 6/2020 

6 Spostamento delle persone fisiche tra 
comuni diversi dalla data del 23 marzo 
2020 

Divieto di trasferirsi con mezzi di 
trasporto pubblici o privati, in un comune 
diverso rispetto a quello in cui 
attualmente si trovano, salvo che per 
comprovate esigenze lavorative, di 
assoluta urgenza ovvero per motivi di 
salute 
 

Dpcm 22 marzo 
2020 

7 Disposizioni per i soggetti entrati nel 
territorio della Regione Siciliana dal 14 
marzo 2020 

Chiunque sia entrato in Sicilia dalla data 
del 14 marzo 2020 ha l’obbligo di: 
• registrarsi sul sito internet 

www.siciliacoronavirus.it; 
 
• rendere immediata dichiarazione 

attestante la presenza nell’Isola 
(comunicandone compiutamente 
l’indirizzo) al proprio Medico di 
Medicina Generale, al Dipartimento 
di Prevenzione dell’Azienda 
Sanitaria Provinciale nonché al 
proprio Comune di residenza o 
domicilio 

 
• permanere in isolamento 

obbligatorio presso la propria 
residenza o domicilio, adottando 
una condotta improntata al 
distanziamento dai propri congiunti 
e/o coabitanti, curando di areare più 
volte al giorno i locali dell’abitazione. 

 

Ordin. Pres. 
Reg. n. 7/2020 

8 Spostamento verso abitazioni diverse 
da quella principale, comprese le 
seconde case utilizzate per vacanza. 

Vietato nei giorni festivi e prefestivi, 
nonché in quegli altri che 
immediatamente precedono o seguono 

Ord. Ministero 
della Salute 20 
marzo 2020 

Comune di PrizziComune di Prizzi
Città Metropolitana di Palermo

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORONAVIRUS VIGENTI IN SICILIA
ALLA DATA DEL 22 MARZO 2020



 tali giorni. Vale comunque quanto 
previsto nel precedente punto 6. 
 

9 Mobilità Si deve evitare di uscire di casa. Si può 
uscire solo per andare al lavoro o per 
ragioni di salute o per altre necessità 
quali, ad esempio, l’acquisto di beni 
essenziali 
 
 
 

 

 
 

DISPOSIZIONI GENERALI  
PER SERVIZI E ATTIVITÀ 

1 Esercizi commerciali ad eccezione di 
Farmacie di turno ed Edicole 

Chiusura domenicale  Ordin. Pres. 
Reg. n. 6/2020 

2 Trasporto pubblico urbano È consentito l’accesso ai passeggeri 
nella misura massima del 40% dei posti 
omologati 

Ordin. Pres. 
Reg. n. 6/2020 

3 Disposizioni per tutte le attività 
produttive sospese ai sensi della 
lettera a) del Dpcm 22 marzo 2020 

Possono comunque proseguire se 
organizzate in modalità a distanza o 
lavoro agile 
 

Dpcm 22 marzo 
2020 

4 Musei e altri istituti e luoghi della 
cultura di cui all’articolo 101 del codice 
beni culturali 

Sospensione del servizio di apertura al 
pubblico 

Dpcm 22 marzo 
2020 

5 Servizi che riguardano l’istruzione 
 

Sospesi ove non erogati a distanza o in 
modalità da remoto nei limiti attualmente 
consentiti 

Dpcm 22 marzo 
2020 

 
 

DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ  
PRODUTTIVE ED ECONOMICHE 

1 Somministrazione alimenti e bevande 
nelle aree di servizio e di rifornimento 
carburante, ai sensi del Dpcm dell’11 
marzo 2020 lungo la rete autostradale 
(art. 2, co. 2, lett. a) e lungo la rete 
delle strade extraurbane principali (art. 
2, co. 2, lett. b del Codice della 
Strada); 

Consentita senza limiti di orario Ordin. Pres. 
Reg. n. 7/2020 

2 Somministrazione alimenti e bevande 
lungo le strade extraurbane secondarie 
(art. 2 co. 2 lett. c) del Codice della 
Strada) 
 

Consentita limitatamente alla fascia 
oraria che va dalle ore 6 alle ore 18, 
dal lunedì alla domenica 
 

Ordin. Pres. 
Reg. n. 7/2020 

3 Somministrazione alimenti e bevande 
nelle aree di servizio e di rifornimento 
ubicate nei tratti stradali comunque 
classificati che attraversano centri 
abitati nelle stazioni ferroviarie e 
lacustri 

Vietata Ordin. Pres. 
Reg. n. 7/2020 
 
Ord. Ministero 
della Salute 20 
marzo 2020 

4 Esercizi di somministrazione alimenti e 
bevande e ristorazione con o senza 
somministrazione 

Sospesi. È consentita la prosecuzione 
dell’attività esclusivamente con la 
consegna a domicilio 

Dpcm 11 marzo 
2020 

5 Esercizi di mense e catering Ammessi su base contrattuale Dpcm 11 marzo 
2020 



6 Uso di apparecchi da intrattenimento e 
per il gioco nelle tabaccherie 

Vietato Ordin. Pres. 
Reg. n. 6/2020 

7 Esercizi commerciali tutti, ad 
eccezione di Farmacie di turno ed 
Edicole 

Chiusura domenicale  Ordin. Pres. 
Reg. n. 6/2020 

8 Esercizi commerciali al dettaglio di 
generi NON alimentari 

 Chiusura – Vedi successivo punto 20 Dpcm 22 marzo 
2020 

9 Esercizi commerciali al dettaglio di 
generi alimentari 

Consentite tranne la domenica Ordin. Pres. 
Reg. n. 6/2020 
 
Dpcm 22 marzo 
2020 

10 Attività professionali  
 

Consentite nel rispetto delle 
raccomandazioni di cui all’articolo 1, 
punto 7, del DPCM 11 marzo 2020 

Dpcm 22 marzo 
2020 

11 Farmacie Sempre aperte Ordin. Pres. 
Reg. n. 6/2020 

12 Edicole 
 

Sempre aperte  

13 Produzione, trasporto, 
commercializzazione e consegna di 
farmaci, tecnologia sanitaria e 
dispositivi medico-chirurgici  

Sempre consentiti Dpcm 22 marzo 
2020 

14 Produzione, trasporto, 
commercializzazione e consegna di 
prodotti agricoli 

Sempre consentiti Dpcm 22 marzo 
2020 

15 Produzione, trasporto, 
commercializzazione e consegna di 
prodotti alimentari 

Sempre consentiti con le limitazioni, 
per quanto riguarda la vendita, di cui 
alla voce 7 

Ordin. Pres. 
Reg. n. 6/2020 
 
Dpcm 22 marzo 
2020 

16 Riparazione e manutenzione 
autoveicoli e motocicli (officine 
meccaniche, carrozzerie, riparazione e 
sostituzione pneumatici) 

Consentita in quanto considerate 
essenziali alle esigenze della 
collettività 
 

Dpcm 22 marzo 
2020 
 
Vedi FAQ 
P.C.M. 

17 Vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di 
parti e accessori di ricambio 

Consentita in quanto considerate 
essenziali alle esigenze della 
collettività 
 

Dpcm 22 marzo 
2020 
 
Vedi FAQ 
P.C.M. 

18 Attività di stabilimento balneare Sospesa 
 

Dpcm 22 marzo 
2020 
 
Vedi FAQ 
P.C.M. 

19 Servizi alla persona L’elenco di cui all’allegato 2 al Dpcm 
11 marzo 2020 è tassativo 

Dpcm 11 marzo 
2020 
 
Vedi FAQ 
P.C.M. 

20 Attività produttive ed economiche 
non sospese 

Vedi  
- Allegato 1- DPCM 22 marzo 2020  
 
- Allegati 1 e 2 - DPCM 11 marzo 2020    

Dpcm 11 marzo 
2020 
 
Dpcm 22 marzo 
2020 

 
 



 

ALLEGATO 1 – DPCM 22 Marzo 2020 



 
 



 
 

Ipermercati 
Supermercati 
Discount di alimentari 
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature 
per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati 
(codici ateco: 47.2) 
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in 
esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) 
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e 
termoidraulico 
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 
Farmacie 
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a 
prescrizione medica 
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene 
personale 
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet 
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione 
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono 
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 

 

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 
Attività delle lavanderie industriali 
Altre lavanderie, tintorie 
Servizi di pompe funebri e attività connesse 

 

ALLEGATO 1 – DPCM 11 Marzo 2020 – COMMERCIO AL DETTAGLIO 

ALLEGATO 2 – DPCM 11 Marzo 2020 – SERVIZI ALLA PERSONA 


