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CITTA'DIAVOLA

oRD. N.33

DEL 5 Giugno 2020

OGGETTO: Ord. N. 32 de| 3 .6.2020. MISURE PER LA GESTIONE DELUEMERGENZA
SAI{ITARIA DA GOVID-Ig - ORARIO DI CHIUSURA ANTICIPATA PUBBLICI ESERCIZI E ATTTVITA'
ASSIMILATE

IL
Premesso

che per

an@ra in afto nel

il

mntenimento

e la

SINDACO
gestione dell'emergenza epidemiologica

Paese, sono state emanate numerose

da

Covid-1g,

disposizioni da parte del Presidente del Consiglio

deiMinistri, ultima delle quali il DPCM del 17 maggio 2020;

Considerato che il predetto D.P.C.M. nonché il D.L. n. 33 del 16.05 .2020, pur riducendo le pregresse
limitazioni, mantengono il divieto

di

assembramento, come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale

distanza sociale per ridurre il rischio di contagio;

Tenuto Conto che I art. 3 comma 2 del D.L. n. 19 del 25.03.2020, convértito in legge n.35 del 22.05.2020,
consente ai sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti, dirette a fronteggiare I'emergenza nei limiti

dell'art. 1 comma 2 del citato Decreto che precisa alla lettera: u) limitazione o sospensione detle aftività
commercialidivendita aldeftaglio, a eccezione diquelle necessarie per assicurare la reperibilità deigeneri
alimentari...omissis......e alla lettera v) limitazione o sospenvbne

pubblin

di

bevande, nonché

di ansumo sul

posto

delle

aftività di somministazione al

di alimenti e bevande, compresi

bar

e

ristoranti;

Premesso, altresì, che negli ultimifine settimana, nell'intera città, anche a seguito le reiterate segnalazioni
dei cittadini, è stata accertata la presenza di numerosi assembramenti, in particolare di giovani, che sono
soliti riunirsi nei pressi dei bar, pub, e dei locali di somministrazione aperti in orario serale, dando vita al
fenomeno della movida;

Vista I'ordinanza n. 32 del 3 giugno 2020, con la quale sono adottate le "Misure per la
dell'emergenza sanitaria da covid-19

- Orario di chiusura anticipata

gestione

pubblici esercizi e attività assimilate",

limitatamente all'area del Centro Storico, fino alla data del 31 Luglio 2020 e comunque fino a cessata
emergenza epidemiologica ;

Valutati positivamente gli effetti della succitata ordinanza;

Ritenuto opportuno altresì prevedere I'obbligo di chiusura anticipata

a tutti gli esercizi pubblici di

somministrazione dell'intera città, fatta eccezione per le attività ricadenti all'interno delle stazioni di servizio,
limitatamente al periodo decorrente da Venerdi 5 Giugno fino alla data del 14 Giugno, nella fascia oraria
01,00- 04,30 di tutti i giorni;

Evidenziato che, a tutela della salute pubblica, alfine di scongiurare i concreti rischi di una nuova diffusione
dei contagi peraltro, nella fase di aumentata mobílità e di maggiore occasione di contatti sociali consentiti
nella c.d. fase 2, appare opportuno adottare un provvedimento per ridurre le occasioni di assembramento,
che, facendo leva sul principio della cd. responsabilizzazione dei cittadini coinvolga necessariamente anche
titolari dei pubblici esercizi del territorio

i

:

Richiamata la propria ordinanza n. 34 del 3010912013 che vieta la vendita per asporto di bevande in genere

in contenitori di vetro o in lattine, in quanto idonei all'offesa della persona, ai pubblicí esercizi per
somministrazione di alímentie bevande nonché ai locali di svago e d'intrattenimento;

Dato atto che, stante I'urgenza, non è stata data comunicazione di awio del procedimento, ai sensi
dell'art. 7 della L.241190:

Visto che l'art. 4 del D.L. 19 del 25.03.2020, per come modificato in fase di conversione in L.35
22.05.2020, prevede una sanzione amministrativa da 400,00

a 3000,00

del

euro, salvo che il fatto non

costituisca reato, e la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

Visto l'art. 50 del Dlgs 267100, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, voltia
fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica.
Per i motivi dicui in premessa

ORDINA
Ad integrazione dell'Ord. N. 32 del 3 .06.2020, che conserva la sua validità per tutti gli esercizi del
Centro Storico, ad eccezione di Piazza Umberto

l', fino alla data del 31 Luglio e comunque fino

al

cessare dell'emergenza epidemiologica da Covid:
dal 5 Giuono fino alla data del 14.06.202O:

1.

la chiusura dalle ore 01,00 alle ore 04,30 di tutti igiorni dei pubblici esercizi di somministrazione,
dell'intera città, ad eccezione di quelli ricadenti all'interno delle stazioni di servizio, non ricompresi
nel campo di applicazione dell'ord. N.3212020:

dal 15 Giuqno fíno alla data del 31 Luqlio e comunque fino al cessare dell'emeroenza epidemioloqica
da Covid:

2.

Tutti í titolari dei pubblici esercizi, operanti sul territorio, che non saranno soggetti a limitazione di
orario , oltre a far rispettare, all'interno della propria attività, gli obblighi previsti nelle "Linee Guida

per la riapertura delle Attività Economiche e produttive, richiamate nell'Ord. N.21 del 17 Maggio
2020 del Presidente della Regione Sicilia, saranno tenuti ad individuare apposito personale, cui
demandare l'attività di vigilanza per il rispetto da parte della clientela delle misure anticovid, non

solo per quelli seduti ai tavoli, ma di tutti coloro che intendono usufruire dei servizi del pubblico

la

esercizio interessato.

ll mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente atto, è punito ai sensi dell'art. 4 del
D.L. n. 19 del 25.03.2020 convertito in legge n. 35 del 22.05.2020, e con le sanzioniaccessorie ivi previste,
salvo che ilfatto non costituisca reato.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale

o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente

della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1 199.
DISPONE

/
/

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;
La trasmissione dicopia della presente all'Ufficio Territoriale del Governo, al Commissariato di P.S.,
alla locale Stazione dei Carabinieri ed al Comando di Polizia Municipale.

DR. G

NI

TA

