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COMUNE DI ARAGONA 
(Provincia di Agrigento) 

  5° SETTORE   
URBANISTICA ED EDILIZIA - SUAP - COMMERCIO E ARTIGIANATO - SVILUPPO ECONOMICO 

 

ORDINANZA SINDACALE 
Reg. int. O.S. n. 2/S5 del 23.03.2020 R.U.D. n.  197 del 23.03.2020 

Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Limitazione orari di 
apertura delle attività commerciali; limitazioni all'uso di distributori automatici di tabacchi; misure 
igienico sanitarie nell'uso di apparecchi automatici. 

 

IL SINDACO 
Vista  la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 

stato di emergenza nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili; 

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

Visti  i diversi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), dal 23 febbraio al 9 marzo 2020, recanti 
l'adozione di «disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6»; 

Visto  il DPCM 11 marzo 2020 (GURI n. 64/2020), recante l'adozione di ulteriori «misure urgenti di contenimento 
del contagio sull’intero territorio nazionale», in chiave attuativa delle disposizioni di cui al decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6; 

Visto  il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19»; 

Vista  l'Ordinanza 20 marzo 2020 del Ministero della Salute, con ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  
contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero territorio 
nazionale (GU n.73/2020); 

Viste  le diverse ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione siciliana, in materia di igiene e 
sanità pubblica, recanti «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-2019», l'ultima delle quali la n. 7 del 20.03.2020; 

Visto  il DPCM 22 marzo 2020 (GURI n. 76/2020), recante ulteriori «misure urgenti in materia di  contenimento  
e  gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19, applicabili  sull'intero territorio nazionale»; 

Richiamato integralmente l'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione 
Siciliana n. 6 del 19.03.2020: «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»; 

Richiamata  la propria Ordinanza n. 1/S5 del 20.03.2020, R.U.D. n. 193, mediante la quale, in ragione dell'emergenza 
epidemiologica, è stata ordinata la sospensione delle attività commerciali di distribuzione e vendita  di 
alimenti e bevande attraverso apparecchi automatici; 

Ritenuto  altresì doversi applicare la sospensione della vendita attraverso apparecchi automatici, in assenza del 
gestore della rivendita, anche ai di generi di monopolio, non risultando possibile, anche in questo caso, 
garantire né l'accesso con modalità contingentata né il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, 
il tutto con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone; 
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Ritenuto dovere intervenire, in ragione dell'andamento dell'effettiva osservanza delle misure restrittive già 
adottate e in conseguenza delle diverse segnalazioni ricevute, con ulteriori misure e limitazioni che meglio 
garantiscano la tutela della salute pubblica in questo particolare, grave, momento emergenziale; 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

Ritenuti  sussistenti gli elementi di cui all’art 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000, trattandosi di provvedimento 
contingibile e urgente al fine della tutela della salute pubblica; 

fermo restando quanto già disposto con la propria Ordinanza n. 1/S5 del 20.03.2020, RUD n. 193, 

ORDINA 
con decorrenza dal giorno 24.03.2020 e sino a nuove disposizioni: 

1. la limitazione ‒ nei giorni feriali ‒ dell'orario di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di cui 
all'allegato 1 al DPCM 11.03.2020 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 
di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 
19.03.2020; 

2. 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; 

3. 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. 

La presente Ordinanza è immediatamente resa pubblica mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line e nel sito 
internet istituzionale ed è inviata: al Prefetto di Agrigento, al Presidente della Regione Siciliana, all'Ufficio Monopoli 
per la Sicilia - Sezione operativa territoriale di Agrigento, alla Polizia Municipale di Aragona, alla Stazione dei 
Carabinieri di Aragona, alla Questura di Agrigento. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel 
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione.  

  IL SINDACO  
  f.to Giuseppe Pendolino  
 


