
COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
(Città Metropolitana di Catania)

Ordinanza Sindacale

N. 11 del 10/03/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE RECANTE ULTERIORI 
MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 
SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO
 
Visto il D.P.C.M. del 8.08.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020 n° 6 recante misure urgenti in materia di contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile del 
8.03.2020;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Sicilia n° 3 e ° 4 del 08.03.2020 in 
materia di emergenza epidemiologica COVID-19;

Visto il D.P.C.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 10/03/2020 contenente 
misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 
COVID-19;

Sentiti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza: l’assessore al ramo, il 
segretario generale, i dirigenti delle 1^, 2^, 3^, 4^ 5^, 6^ e 7^ direzioni, e il 
comandante del Corpo di Polizia Locale;

Ritenuto inoltre necessario, in ordine alle fattispecie non regolate dal DPCM 
10/3/2020 e dalle ordinanze contingibili ed urgenti della regione sicilia n° 3 e n° 4 
del 08/03/2020, adottare specifiche prescrizioni allo scopo di contenere rischi di tipo 
sanitario derivanti dalla diffusione del Virus Covid19 sino al termine di efficacia del 
3 aprile 2020;

Richiamata la propria ordinanza contingibile ed urgente n° 10 del 09.03.2020 e 
ritenuto necessario integrarla con ulteriori misure di dettaglio; 

Visto il T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente, con 
particolare riferimento all’art. 50, comma 5; 

ORDINA FINO AL 3 APRILE 2020

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende riportato quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento: 



1) Le attività artigianali che effettuano anche ristorazione senza somministrazione di 
alimenti e bevande, sono tenute a rispettare i termini di chiusura al pubblico entro le 
ore 18:00 in analogia alle previsioni di cui all’art. 1 comma 1 lett. n) del DPCM del 
08.03.2020, le medesime attività possono continuare il servizio di vendita 
esclusivamente per asporto fino alle ore 22:00;

2) La sospensione del ricevimento del pubblico negli uffici comunali dalla data 
dell’10/3/2020 fino al 3/04/2020.  I Dirigenti di ciascuna Direzione valuteranno, in 
relazione ai servizi diretti, l’opportunità di consentire il ricevimento del pubblico per 
quei procedimenti amministrativi che non ne consentano la sospensione, in tali casi 
si dovrà disciplinare l’ingresso del pubblico in modalità tale da garantire la distanza 
di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra il dipendente e l’utente, 
utilizzando se del caso, il servizio di prenotazione telefonica, mail, pec istituzionali 
etc. onde evitare affollamenti e assembramenti.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporterà le 
conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del codice penale.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio 
comunale on-line ed al sito istituzionale dell’Ente ed è immediatamente esecutiva. 

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura-Ufficio territoriale del 
Governo, alla Regione Sicilia, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, alla 
Stazione Locale dei Carabinieri.

E’ fatto obbligo al Corpo di Polizia municipale, alle Forze di Polizia ed a chiunque 
altro spetti di fare osservare il presente provvedimento. 

Contro la presente ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione 
all’Albo Pretorio on line, ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni oppure, in 
alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica.

IL SINDACO
 SANTI RANDO 

Documento informatico firmato digitalmente dal Sindaco ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


