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 ORDINANZE SINDACALI 

NUM 
R.U.D

. 

DATA  
del  

//° 
REP. 

DATA 
TIPO     
PROV

V. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

218 06/04/20 12 04/04/20 O.S. 7/S Ordinanza ex art. 50 e 54 D.L.gs. 267/2000 
per interventi urgenti a tutela dell’igiene 
pubblica - Misure di profilassi covid-19, 
proroga sospensione del Mercato 
Settimanale del Martedì. Il Sindaco ordina per 
contrastare il diffondersi del covid 19, la 
proroga della sospensione del mercato 
settimanale del martedì, fino al 14/04/2020. 

292 14/04/20 3 14/04/20 D.D. 5/S Misure per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Limitazione orari di apertura delle attività 
commerciali; sospensione attività commerciali 
di distribuzione e vendita alimenti e bevande 
attraverso apparecchi automatici; limitazione 
all'uso di distributori automatici di Tabacchi; 
misure igienico sanitari all'uso di apparecchi 
automatici. Il Sindaco ordina con decorrenza 
dal giorno 14.04.2020 e sino a nuovo 
provvedimento: - la limitazione ‒ nei giorni 
feriali ‒ dell'orario di apertura degli esercizi 
commerciali di vendita al dettaglio alle sole 
ore antimeridiane, con chiusura non oltre le 
ore 14:00, fatta eccezione per le farmacie e le 
attività di vendita di prodotti alimentari, fermo 
restando la chiusura domenicale e nei giorni 
festivi di cui all'art. 4, comma 1, 
dell'Ordinanza contingibile e urgente del 
Presidente della Regione Siciliana n. 16 
dell'11.04.2020; - la limitazione ‒ nei giorni 
domenicali e festivi ‒ dell'orario di apertura 
delle edicole alle sole ore antimeridiane, con 
chiusura non oltre le ore 14:00; - la 
sospensione del mercato settimanale del 
martedì; - la sospensione delle attività 
commerciali di vendita di alimenti e bevande 
attraverso apparecchi automatici installati nel 
territorio comunale, sia su aree pubbliche che 
private; - la limitazione del funzionamento dei 
distributori automatici di tabacchi alla sola 
vendita di prodotti di monopolio e unicamente 
durante l'orario di apertura della rivendita, 
con obbligo per il gestore: della costante 
sanificazione dell'apparecchio, di evitare 
assembramenti davanti allo stesso, di 
rendere disponibili guanti monouso ai clienti; 
- a tutti i cittadini che adoperino apparecchi 
automatici ‒ bancomat, bancoposta, 
distributori tabacchi ‒ di usare guanti 
monouso, di evitare lo stazionamento presso 
l'apparecchio oltre il tempo necessario 
all'utilizzo dello stesso e di adottare tutte le 
misure sanitarie emesse dall'Autorità. 

300 21/04/20 4 21/04/20 O.S. 5/S Misure per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza Epidemiologica da COVID-
19. Sospensione attività del mercato 
settimanale; limitazione all'uso di distributori 
automatici di vendita alimenti e bevande e  
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tabacchi. Misure igienico sanitarie nell'uso di 
apparecchi automatici. Il Sindaco ordina  - Il 
funzionamento dei distributori automatici di 
alimenti e bevande installati nel territorio 
comunale, sia su aree pubbliche che private, 
può avvenire solo se garantito il rispetto delle 
seguenti condizioni: continua presenza del 
loro gestore/responsabile, o di suoi 
dipendenti; costante sanificazione 
dell'apparecchio di distribuzione; 
impedimento di assembramenti davanti allo 
stesso; disponibilità di guanti monouso per i 
clienti. - Il funzionamento dei distributori 
automatici di tabacchi può avvenire 
unicamente durante l'orario di apertura della 
corrispondente rivendita di generi di 
monopolio e solo se garantito dal gestore il 
rispetto delle seguenti condizioni: costante 
sanificazione dell'apparecchio; impedimento 
di assembramenti davanti allo stesso; - 
disponibilità di guanti monouso per i clienti. 
Tutti i cittadini che adoperano apparecchi 
automatici ‒ bancomat, postamat, distributori 
di tabacchi, alimenti e bevande ‒ devono 
usare guanti monouso, evitare lo 
stazionamento presso gli apparecchi oltre il 
tempo necessario all'utilizzo degli stessi, 
adottare tutte le misure sanitarie prescritte 
dalle norme vigenti. È completamente 
sospesa l'attività del mercato settimanale del 
martedì, anche per le attività dirette alla 
vendita di soli generi alimentari. Le 
disposizioni della presente ordinanza 
producono effetto immediato (21/04/2020) e 
sono efficaci fino al 3 maggio 2020. 

 

 


