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ORDINANZA SINDACALE N. 64  DEL 4.12.2020 

 

OGGETTO: Modifica dell’Ordinanza Sindacale n. 60 del 16 Novembre 2020 

avente, ad oggetto: “Ulteriori misure volte al contenimento del rischio di diffusione 

del Covid - 19”. 
 

 

IL SINDACO 

 

Richiamati: 

- La Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 

01.02.2020, con la quale è  stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- Il D.L. 6 del 23.02.2020, convertito dalla Legge n. 13 del 05.03.2020, il quale introduce misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid - 19; 

- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020, registrata dalla Corte dei Conti il 26.02.2020 
con il n. 388, recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid  - 19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del D.L. n. 

6/2020; 

- I DPCM intervenuti per il contrasto alla citata pandemia, tra i quali quelli del 08 e del 24 ottobre, del 03 

novembre; 

- L’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 Novembre 2020 che colloca la Regione Siciliana nello scenario di 

rischio c.d. “giallo”; 

- Il D.L. n.158 del 2.12.2020; 

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3.12.2020; 

- Richiamata la propria ordinanza n. 60 del 16 novembre 2020; 

 
Premesso che il numero dei contagi sta, seppur lentamente, rientrando in parametri di maggiore sicurezza; 

 

Valutata l’opportunità di limitare ai cittadini provenienti da zone rosse la misura del tampone al momento del rientro 

nel territorio comunale e quindi modificare il punto 1 dell’ordinanza sindacale n. 60 del 16.11.2020; 

 

Valutata l’opportunità di riaprire il mercato settimanale, in modo da offrire un servizio aggiuntivo alla comunità e 

venire incontro anche ai disagi economici manifestati da diversi operatori economici che orbitano nell’area del Comune 

e quindi modificare il punto 6 dell’ordinanza sindacale n. 60 del 16.11.2020; 

 

Ritenuto che si possa, al momento, valutare di riavviare, con la massima attenzione e secondo le regole di cui ai DPCM 

di contrasto alla diffusione del Covid - 19, il mercato settimanale; 
 

Visto l’O.AA.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 50 del D.lgs N°. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 

1978, n. 833; 

 

per le motivazioni  sopra riportate, 

 

 

ORDINA 

 

La modifica dell’Ordinanza sindacale n. 60 del 16 Novembre 2020 nei punti 1) e 6) secondo quanto segue: 

1) Coloro che fanno rientro dalle regioni d’Italia dichiarate Zone Rosse in ingresso presso il Comune di 
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Geraci Siculo dovranno sottoporsi al Tampone Covid-19 (nasopharyngeal) cosiddetti Test Rapido o Test 
Molecolare e dovranno collocarsi immediatamente in isolamento fiduciario, anche in relazione al proprio 

nucleo familiare o del contesto abitativo, sino all’esito negativo del tampone. Gli stessi dovranno comunicare 

al proprio medico curante l’eventuale esito positivo del tampone ed al Responsabile del Servizio di Polizia 
Municipale l’esito negativo dello stesso. Coloro che provengono da Stati Esteri, sono sottoposti alle misure 

del DPCM del 3 dicembre 2020. 
 

2) E’ revocata la sospensione del commercio su area pubblica del mercato settimanale del Lunedì. Il mercato 
settimanale si svolge esclusivamente alle seguenti condizioni e con l’osservanza delle seguenti misure: 

•  utilizzo obbligatorio di DPI (dispositivi di protezione individuale) e segnatamente utilizzo di guanti 

monouso ovvero dedicati  (solo per la manipolazione dei prodotti e generi alimentari) e mascherine 

(comunque garantendo copertura di naso e bocca); 
• pulizia e igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita; 

• contingentamento dell'accesso al banco di vendita a cura degli esercenti con distanziamento 

interpersonale di almeno un metro tra le persone, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare 
o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento 

interpersonale; 

• disponibilità ed accessibilità a sistemi di disenfezione delle mani per i clienti; 
• nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà 

essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce, in alternativa, 

dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente; 
• divieto assoluto per i clienti di manipolare generi del settore alimentare; 

• informazione ai clienti in attesa per garantire il distanziamento interpersonale; 

• osservanza delle linee guida in vigore per la riapertura delle attività economiche e produttive; 
• distanziamento tra le bancarelle secondo quanto viene disposto dal Servizio di Polizia Municipale. 
  

CONFERMA 

 

Tutti gli altri punti di cui alla precedente Ordinanza Sindacale n. 60 del 16 Novembre 2020. 

 

DISPONE 

 

 Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa, per gli adempimenti di legge: 

- A S.E. il Prefetto di Palermo 

- Al Comando Compagnia Carabinieri di Petralia Sottana 

- Al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri 

- Alla Guardia di Finanza Tenenza di Petralia Soprana 

- Al Servizio di Polizia Municipale  

- Al Responsabile dell’Ufficio Commercio 

- Ai DRPC (Dipartimento Regionale di Protezione Civile). 

 

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 4, D.L. n. 19 del 25/03/2020, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020. 

 

AVVERTE 

 

Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per 

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di 

Palermo, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Sicilia o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia 

entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Comunale. 

 

Dalla residenza municipale, 4 dicembre 2020 

 
 

                                                                                                                                                       Il Sindaco  

                                                                                                                                                  Dott. Luigi Iuppa      

 


