
COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
(Città Metropolitana di Catania)

Ordinanza Sindacale

N. 12 del 12/03/2020

Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 – MODIFICA ORDINANZA 
SINDACALE N. 11 DEL 10/02/2020 E NUOVE DISPOSIZIONI LOCALI 

IL SINDACO
 
Premesso che con ordinanza sindacale n. 11 del 10/03/2020 sono state adottate 
misure locali per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19;

Atteso che il punto 1) del dispositivo della predetta ordinanza testualmente recita: 
“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”;

Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 
n. 64 dell’ 11/03/2020 all’oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale”;

Visto in particolare l’art. 1, punto 2), del precitato decreto il quale dispone: “Sono 
sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base 
contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. 
Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti 
nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, 
autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli 
ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.”;

Rilevato che fra le attività elencate nell’allegato 1 al DPCM 11/03/2020 è inteso 
ricomprendere gli esercizi di vendita di parti e ricambi per autoveicoli e motoveicoli, 
in quanto gli stessi ritenuti indispensabili all'approvvigionamento  delle officine 
meccaniche e/o privati al fine di riparare e/o mantenere in efficienza i mezzi 
utilizzati per lavoro o per le situazioni di necessità consentite;   

Ritenuto, per quanto sopra,  di disporre quanto segue:
- la modifica del punto 1) del dispositivo dell’ordinanza sindacale n. 11 del 



10/03/2020 come segue: “Le attività di qualsiasi settore produttivo e/o di 
servizio insistenti nel territorio comunale dovranno attenersi a quanto 
disposto con D.P.C.M. 11 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n. 64 dell’ 11/03/2020 all’oggetto “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Le attività artigianali 
di produzione e vendita di prodotti alimentari per asporto, comprese quelle 
che effettuano anche servizi di ristorazione in forma non assistita, fatta 
eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità 
individuati nell'allegato 1 del DPCM 11/03/2020, potranno effettuare 
attività di ristorazione esclusivamente con consegna a domicilio nel rispetto 
delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamente che di 
trasporto, fino alle ore 21:00; resta esclusa qualsiasi forma di 
somministrazione, ancorchè non assistita.”

- gli esercizi di vendita di parti e ricambi per autoveicoli e motoveicoli 
insistenti nel territorio comunale potranno rimanere aperti al pubblico fino 
alle ore 19:00 garantendo la distanza interpersonale di un metro, effettuando, 
ove necessario, un ingresso scaglionato nei locali;

Visto il T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,

ORDINA

per quanto espresso in premessa, che qui si intende riportato quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, quanto segue:
 “Le attività di qualsiasi settore produttivo e/o di servizio insistenti nel 

territorio comunale dovranno attenersi a quanto disposto con D.P.C.M. 11 
marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64 dell’ 
11/03/2020 all’oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale.” Le attività artigianali di 
produzione e vendita di prodotti alimentari per asporto, comprese quelle che 
effettuano anche servizi di ristorazione in forma non assistita - fatta 
eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità 
individuati nell'allegato 1 del DPCM 11/03/2020 - potranno effettuare 
attività di ristorazione esclusivamente con consegna a domicilio nel rispetto 
delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamente che di 
trasporto, fino alle ore 21:00; resta esclusa qualsiasi forma di 
somministrazione, ancorchè non assistita. La mancata osservanza degli 
obblighi di cui alla presente ordinanza comporterà le conseguenze 
sanzionatorie previste dall'art. 650 del codice penale.” 

 è consentita l'apertura al pubblico fino alle ore 19:00 degli esercizi di vendita 
di parti e ricambi per autoveicoli e motoveicoli insistenti nel territorio 
comunale, garantendo la distanza interpersonale di un metro, effettuando, 
ove necessario, un ingresso scaglionato nei locali;

 la chiusura al pubblico del cimitero comunale, sino al giorno 25 marzo 



incluso, salvo ulteriori proroghe, garantendo, comunque, la erogazione dei 
servizi di trasporto, ricevimento, tumulazione, e ammettendo la presenza, per 
l’estremo saluto, di un numero massimo di cinque persone, garantendo la 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno  un metro;

 la sospensione, all’interno del cimitero comunale, di ogni attività connessa ai 
servizi cimiteriali di iniziativa privata; 

 di garantire la disponibilità della camera mortuaria del cimitero per il 
ricevimento e la custodia temporanea dei feretri. 

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.


