
Comune di Santa Margherita di Belice
Libero Consorzo Comunale di Agrigento

ORDINANZA SINDACALE

Der 20, c3 2CZc

IL SINDACO

Premesso che in data 31.01 .2020 il Consiglio dei Ministri ha dicliiarato 1o stato di emergenza
sanitaria per l'epidemia da Covid-l9 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Visti:
- il decreto legge 23 febbraio 2020, r't.6. recante "Misure urgenti in materia di contenimenro e
gestione dell'emergenza epidemiologica cla Covid-19"; il DPCM del 01.03.2020 che detta ulteriori
norme igienico-sanitarie da rispettarel
- la direttiva n. 112020 emanata dal Minish'o per la Pubblica Amministrazione contenente le prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'ernergenza epidemiologica da COVID-I9
nelle pubbliche amministrazioni al di luori delle aree di cui al DL. 6i2020:
- il D.P.C.M. del 04.03.2020 che detta ulteriori disposizioni e nonne circa Ie misure di contrasto e
oontenimento sull'intero tenitorio nazionale del diffondersi del virus Covid-191
- il D.P.C.M. del 08.03.2010 recante ultedori misure per i1 contrasto e il contenimento sull'iltero
territorio nazionale del diffonder.si del virus Covid - l9:
- il D.P.C.M. del 11.03.2020 recante ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull'intero
territorio nazionale del diffondersi del virus Ctovid- l9;
- l'Ordinanza contingibile e urgente n. 112020 del Presidente clella Regione Siciliana recante
"Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epiderniologica da coviD-2019',;
- le Ordinanze contingibili e urgenti nn. 3 e 4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Sicìtiana
recante " tllteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
covlD20l9";
- l'Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 1310312020 del Presidente della Regione Siciliana
tecante " Lllteriori misure per la prevenzione e gestione dell'errergenza epidemiologica da
coVIDtOl9":
- l'Ordinanza conlingibile ed urgerte n. 6 del 19.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana
recante " Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergetrza epidemiologica da
COVID2O19" che consente ai Sìndaci di orclinare r:lteriori misure di restrizione reladvamenre
all'orario di apertLrra al pubblico degli esercizi commerciali, a<i ecceziorre di quelli autorizzati alla
vendita di prodotti alimentari e delle llannacie:
- l'arlicolo 50. commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 26712Q00;
TENUTO CONTO
- che le misure di salute pubblica introdotte dai D.P.C.i\4. del 08.03.2020 e dell'11.03.2020 ham6 lo
scopo di evitare una grande ondata epidemica con un picco di casi concentrato in un breve periodo
che metterebbe in crisi it sistema sanitario:
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- che per ridurre la velocilà di difTusione del virus, in un contesto sanitario nel qrule non ci sogo
interventi famacologici altr.rabili. come ribadisce l'I.S.S., è necessario adottare il " distanziarnento
sociale" quale forma di conteninrcnto:
- che i provvedirnenti sopra ricliiamali sono tutti orientati nella direzione di limitare nella misura piir
ampia possibile 1rl spostamento delle persone con l'eccezione delle sole ipotesi collegate alle attività
l4vorative. alla necessità or.vero all'emergenza sanitariat
- che 1o scopo di tali misure è precipuamente quello di evitare situazioni tii affollamento o
assembramento che possano favorire la diffusione deJ contagio;
- che i medesirni provvedimenti per il medesimo scopo hanno inoltre disposto una generale e
diffusa limitazione delle attività comn.rerciali;
CONSIDERATO C}IE

nonostante le severe tnisure di limitazione degli spostamenti e di sospensione delle attività
commerciali persistono tènomeni di affollamento e di assembramento non collegati ad esigenze di
neccssitù- clnergrnza o Iar oro:
- a tulela della salute putrblica. per evilare I'r-rlteriore difl-ondersi del Covid - 19 nel ter.rilorio
comunale, è necessario evitare il più possibile ogni spostamento delle persone fisiche nel comule di
Santa \,{argherita di Belice;
- vi è una oggettiva difficoltà nella geslione di capillari cor.ttrolli sul territorio;
- le attività produttive e professionali sono tenute ad assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e
devono procedere ad operazioni di sanilicazione e disinièzione quotidiana dei luoghi di lavoro;
- i Sindaci. con propria Ordinanza. possorlo disporre riduzioni dell'orario cli aperlur.a al pubblico
degli esercizi commerciali ;

RITENUTO PERTANTO OPPORTLINO
adottare misu{e maggiomente slringenti per conlrastare la ditTusione del COVID-19. limitando

ulteriormente 1e potenziali situazioni di spostamento, ali'ollamento e di assembramento:
- disporre riduzioni dell'oralio di apetlua al pubblico nei conhonri di tutte le attività che possono
restare aperte ai sensi del DI)CN{ del lli03l2020, ad csclusione degli esercizi comnrerciali
autorizzati alìa vendita di prodotli alimerltari. delle farmacie e parafarmacie;
- che al fine di ridune sensibilmente gli spostamenti risulta necessario limitare l'apem.ua al
pribblico delle attività artigianali. profèssionali. di uf-fici privati e patronati;
- disporre che tali ulteriori misure di contrasto alla diffusione del conlagio siano operative fino a
revoca della presente Ordinanza;
VALTJTATA

la necessità improrogabile di assicurare il più ampio contrasto alla diffusione clel contagio e a
difèsa della salute pubblica;
- l'urgenza di adottare provvedimenti. integrativì di quanto già clisposto a livello ministeriale e
regionale. ulteriomrente ellìcaci a tutela dei cittadini:

ORDINA

iìno a revoca della presente e ad inlegtazior.re dei provveclimenti ministeriali e regionali citati in
epigratè:



l) La chiusura alle ore 13.00 nei giomi feriali e la chiusrua totale nei giorni festivi e domenicali di
tutti gli esercizi commerciali attualmente autotizzati, qui di seg,ito speiificati:

[dicole (con eccezionc t]ella chiusura domenicale;: Tabaccai: commcrcio al tìetragiio in esercizinon specializzati di computer, periferics utt.rr*rri* 1", te telecomuoicari..li"L,.*i-. o;cotlsumo audio e video' eletirodcmesticil commer,cio al ietraglio apparecchiaiure informaticht eper le lelecomunicazioni {lC'i") in exrcizi speciafirraii tcJi"" ur"*l ;;;;, e;;*..i,o"ui,C.tr.gtiodi lerrameru vemici, verr<r piano c materiale 
"t"ri.[o 

à-ìJ..,,roidraulico; é;;;;;;;-J;"tugllo diarticoli igienico-sirniuri: {rornm,rcio 
.at dstagtìo ii *i."ri per |illunriniuiole; Conimercio alden*glio di giomarì, ri'isre e periocrici; Comriercio * arttugrio. a; axicori di proiuneria, prodottiper toletta e per I'igient persomie; Commercio d Jettagtio di piccoli 

-anlmdi 
Jomestioi;commr:rcio al dcttaglio di mireriaie per otfica. io*grunuì c..merL*io al (lettagìio di combustibileptr uso d()mcsrico e pcr riscardcmenro: c'ommcrcio ii à"-ttrgr, di saponi. a.ì"àirr, pài"n, p". r"Iucidatura e arrìni: cornnrercio er)ènuaro p", *..rn ai a-i.ì.iÈurn.i uu*oruii"i 

"i"r.r, j".ì" - prr,*r,di articoli tessili e pelliccia, altre laranderie. tirG"_ 
-- -'-"'

2).La chiusura aì pubblico alle ore 13"00 e la chiusura totale nei giorni festivi e domenicali di
attività atigianali, protèssionali, uffici privali e patronati.

3) La vendita di prodotti alimentari r-scrcitata all'aperto è consenrita solo a venclitori autorizzari
residenti nel comune di Santa Margherita di Beliie e pr.rò proseguire a contlizione che siano
rispettate le condizioni di accessibilità. garantendo la clistanza interpersonale di almeno un metro. e
clre siano osservate tutte le misure precauzionali vigenti, in ordine ànche all'ttllizzo d.i di;;;;rti"ì
di protezione individuale.

4) Tutti gli esercizi commerciali e le attività sor.ro tenuti
quotidianamente con cloro e/o alcol. pertanto. gli esercizi
dell'orario di apertura al pubblico devono atloitare orari
assicurare la disinfezione di locali e superfici.

ad effettuare la disinfezione dei locali
per i quali non sono previste riduzioni
di lavoro compatibili con l,obbligo di

AVVISA
- Che le uscite per gli acquisti essenziali vanno limitate a non oltre una volta al

giorno e ad un soÌo componente del nucleo familiare;
- È vietata la pratica di ogni attività motoria e spotiva all,aperto, anche in forma

individuale;
- Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche,

sono consentite solamente in prossimità della propria abitazione.

- nelle rivendite di tabacchi è rrielato I'uso cli appalecchi cla intratteniniento e per il gioco.

Il presente provvedinrento è inrmecliatarnente esecutivo e va pubblicato in data odierna all,Albo
Pretorio del Comune di Santa Margl.relira di Belice e sul sito web istituzionale e vale come notifica
generalizzata.

Si demanda al Servizio di Polìzia Locaic ecl alle forze ciell'Oldine tli vigilare sull'osservanza delle
disposizioni colltenute nella presente ordinanza. La presente orclinanza 

-viene, 
altresì, trasmessa a:



Prefetto, Presidente della Regione siciliana, Dirigenti comunali e alle Forze dell,ordine;
Al'verso la presente ordìnanza è ammesso. enuo 60 giomi dalla pubblicazione, ricorso al TAR o in
altemativa, entro i20 giorni dalla pubblicazione, ricòrso straordìnmio al presidente della Regione
Siciliana.

IL SINDACO
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