COMUNE DI PATERNO'
Citta' Metropolitana di Catania

Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

60
01/06/2020

APERTURA AL PUBBLICO NEI GIORNI DOMENICALI E
FESTIVI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI SITI, CON
ECCEZIONE DI SUPERMERCATI E OUTLET PER I QUALI
CONTINUA A VALERE L'OBBLIGO DI CHIUSURA;
IL SINDACO

Premesso che:
L'Ordinanza della Regione Sicilia n. 21 del 21 maggio 2020, all'art.10 così testualmente recita: “E'
disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente
autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai.
E' autorizzato nelle superiori giornate anche il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di
prima necessità si a nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e
grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Rimangono chiusi
nei giorni domenicali e festivi i centri commerciali e i
c.d. Outlet, fatta eccezione per l'esercizio delle attività commerciali di cui al superiore comma ed
unicamente per lo svolgimento del servizio a domicilio”;
La Circolare n. 19 del 23 maggio 2020 “Emergenza Covid-19 - Chiarimenti in ordine all’ambito di
applicazione dell’Ordinanza n. 21 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Siciliana”, ha
esplicitato, fra l’altro, che “I Sindaci possono disporre con proprie ordinanze, nel rispetto degli obblighi di
distanziamento interpersonale e di tutte le misure di prevenzione del contagio, l'apertura al pubblico nei
giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali siti in luoghi turistici e in luoghi di culto, con
eccezione di supermercati e outlet, per i quali continua a valere l'obbligo di chiusura”;
Considerato che la Città di Paternò, con Decreto Assessoriale della Regione Sicilia è stata riconosciuta
quale Comune a vocazione turistica;
Ravvisata l’esigenza di sostenere la ripresa di dette attività per arginare il più possibile il disagio
economico provocato dal Coronavirus, autorizzando la riapertura al pubblico nei giorni domenicali e
festivi degli esercizi commerciali siti nei luoghi turistici e in luoghi di culto;
Richiamati:
il DPCM 26.4.2020;
il D.L. 33 del 16.5.2020;

il DPCM 17.5.2020;
l’Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17.5.2020 del Presidente della Regione Siciliana;
La Circolare DRPC Sicilia n°9 del 23/05/2020;
Visti:

- l’art. 50 comma 5 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la L. R. 18/95 e s.m.i.;
ORDINA
per i motivi indicati in premessa,

- E’ AUTORIZZATA, a partire dal 2 giugno 2020, l'apertura al pubblico nei giorni domenicali e
festivi degli esercizi commerciali, con eccezione di supermercati e outlet, per i quali continua a valere
l'obbligo di chiusura;
-

SI DA ATTO che tale graduale ripresa deve essere accompagnata con la consapevolezza che le
regole di distanziamento interpersonale, di cautela e le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro, devono
essere rigorosamente rispettate, secondo le seguenti misure:

1. predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione;
2. prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare
assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti;
3. garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori;
4. in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso
da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
5. i clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione
con i clienti;
6. l’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche
(prima e dopo ogni servizio reso al cliente);
7. assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni;
8. favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti

di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria;
9. la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il
personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso,
favorire modalità di pagamento elettroniche.
10. che vengano rispettate tutte le norme vigenti anti Covid-19;
E’ DISPOSTA nei confronti dei contravventori l’applicazione delle sanzioni di cui:
-all’art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- all’art. 15 del D.L. 9 marzo 2020, n.14; - all’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- all’art.1 co. 15 e 2 co. 1 del D.L. 33 del 16.5.2020

Informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale Sez. staccata di Catania o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Regione Sicilia, rispettivamente nel termine di giorni 60 o 120 decorrenti dall’avvenuta pubblicazione.
Disporre, altresì, la trasmissione all’Autorità Giudiziaria competente per i reati che scaturiscono dalla
inosservanza della presente Ordinanza;

La presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio per tutta la durata di validità della medesima.
la presente ordinanza sia comunicata:
 alla Polizia Municipale;
 alla Prefettura di Catania;
 al comando Carabinieri di Paternò;
 al comando Guardia di Finanza di Paternò.
Al responsabile del Settore V “Attività Produttive”
Il Responsabile del Procedimento: Angelo Galea
Il Sindaco
Naso Antonino / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

