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                 Ordinanza n. 40 del 5 giugno 2020 

 

Oggetto: Apertura domenicale al pubblico degli esercizi commerciali - D.L. n. 33 del 16/05/2020, DPCM 

del 17/05/2020 e Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 22 del 03/06/2020. Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

Il Sindaco 

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni 

attuative del decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6”;  

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia 

e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4, dell’8, del 9 e dell’11 marzo 2020 e successivi; 

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art.32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019;  

Visto il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il D.P.C.M. del 17 maggio c.a. e relativo protocollo d’intesa e dell’Ordinanza del Presidente della 

Regione Sicilia n. 21 del 17/05/2020 e relativi allegati; 

Considerato che nel territorio della Regione Siciliana, dalla data del 3 giugno 2020, hanno efficacia le 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, 

nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 

e le misure specifiche di cui alla presente Ordinanza. 

Vista l’ordinanza contingibile e urgente emanata del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 03/06/2020;  

Richiamato l’art. 12 della predetta ordinanza n. 22 del 03/06/2020 

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia 

e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;  

Ravvisato che a causa del carattere diffusivo del virus occorre adottare ogni misura idonea al contenimento 

del rischio di contagio, prevedendo misure di carattere preventivo e precauzionale; 

Preso Atto che l’art. 12 del Presidente della Regione Siciliana prevede che i Sindaci dei Comuni ad 

economia turistica, ove sia possibile garantire il rispetto delle misure di prevenzione e di 

contenimento del contagio, hanno la facoltà di disporre con propria ordinanza, nei predetti giorni 

domenicali, l’apertura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali. 
Visto l’art. 50 e 54 del D. Lgs. N. 267/2000; 

Per quanto sopra esposto 

AVVERTE 
che è consentita l’apertura domenicale al pubblico degli esercizi commerciali allocati nel territorio comunale 

di Capaci,  fermo restando il rispetto delle misure di prevenzione e del contenimento del contagio 
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DISPONE 
Di dare la massima divulgazione della presente ordinanza. 

Di posizionare nei punti strategici del litorale apposita cartellonistica. 

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune; 

Che copia del presente provvedimento sia trasmesso: 

1. Al Comando di Polizia Municipale; 

2. Alla Stazione Carabinieri di Capaci; 

3. All’ASP PA- Distretto Sanitario di Carini, 

4. Alla Prefettura di Palermo. 

 

AVVISA 
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni 

dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo pretorio comunale o potrà essere proposto ricorso 

straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per motivi di legittimità, entro 120 giorni sempre dalla 

data di pubblicazione della presente all’Albo pretorio comunale. 

 

 Il Funzionario Area IV    Il Responsabile dell’Area IV                

             f.to Dott. Urb. P. Modica           f.to Dott. C. Ricupati  

    

 

 

 

       Il Sindaco 

 f.to Puccio Pietro 

 


