Comune di Nicolosi
CITTA’METROPOLITANA DI CATANIA
UFFICIO DEL SINDACO
ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 23/05/2020
Oggetto: disposizioni in materia di apertura degli esercizi commerciali nei giorni domenicali e
festivi.
IL SINDACO
Premesso che
 il Presidente della Regione Siciliana giorno 18/05/2020 ha emanato l’ordinanza n°21 che detta
le misure da adottare fino a giorno 07/06/2020.


l’Art.10 dell’ordinanza, di seguito riportato, regola le aperture festivi delle attività
commerciali.

Art. 10
(chiusura nei giorni domenicali e festivi)
È 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.
È autorizzato nelle superiori giornate anche il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di
prima necessità sia 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.
Vista la circolare del DPC n.19 del 23 maggio 2020 avente per oggetto: Emergenza COVID-19 Chiarimenti in ordine all’ambito di applicazione dell’ordinanza n.21 del 17 maggio 2020.
Considerato che al punto relativo agli “Esercizi commerciali in luoghi turistici e in luoghi di culto”
la suddetta circolare testualmente recita: “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”.
Visti l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l’O.R.EE.LL.
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ORDINA

nell’assoluto 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 nel territorio comunale, con eccezione dei supermercati per i quali continua a
valere l’obbligo di chiusura.
DISPONE
che la presente ordinanza:
a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
b) sia comunicata all’Area 5, Polizia Municipale, per disporre gli opportuni controlli;
e) sia comunicata al Prefetto di Catania;
f) sia comunicata, altresì, alla locale stazione dei Carabinieri.

Nicolosi, 23/05/2020

Il Sindaco
dott. Angelo Pulvirenti
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