
 

 

Comune di Bagheria 

Provincia di Palermo 

 

Al Sig. Sindaco 

All’Assessore alle Attività produttive 

Al Presidente del Consiglio 

Al Comandante dei Vigili Urbani Dott.ssa L. Picciurro 

E p.c. a tutti i consiglieri 

 

 

Oggetto: Mozione sulla chiusura degli esercizi commerciali quali supermercati, macellerie ed 

esercizi di vicinato alimentari, siti nel territorio comunale nei giorni domenicali con ordinanza 

sindacale n.39 del 06.06.2020 . 

 

                                            

I sottoscritti Andrea Sciortino e Anna Zizzo, nella qualità di Consiglieri Comunali del gruppo 

“SiAmo per la Città”, con la presente,  

SOTTOPONGONO AL SINDACO, ALL’ASSESSORE COMPETENTE E AL CONSIGLIO 

COMUNALE LA SEGUENTE MOZIONE 

 

Premesso che 

– in data 16 maggio 2020, la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome ha approvato le 

“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” successivamente 

modificato  in data 25 maggio 2020; 

 

– in ragione del summenzionato protocollo, e seguendo le disposizioni statali in materia di esercizio 

delle attività economiche, il Presidente della Regione Sicilia, ha emanato l’ordinanza contingibile e 

urgente, n° 22 del 02.06.2020 il cui art. 12 ha previsto la chiusura domenicale per tutti gli esercizi 

commerciali, ad eccezione di alcune categorie ivi contemplate. 

 

– successivamente, il dipartimento regionale della protezione civile in Sicilia, d’ora innanzi  DRPC, 

con circolare n° 20 del 05.06.2020 ha precisato che l’ordine di chiusura stabilito dall’art. 12 

dell’Ordinanza n° 22 del 02.06.2020 è facoltativo, autorizzando le imprese commerciali interessate 

all’apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive ; 



– il Comune di Bagheria, nella persona del Sindaco ha, con ordinanza sindacale n°  39 del 

06.06.2020, ha disposto la chiusura temporanea  nei giorni domenicali e festivi degli esercizi 

commerciali presenti su tutto il territorio comunale ; 

ritenuto che 

– la condizione sospensiva resa dalla circolare n° 20 del DRPC  si pone in contrasto con i molteplici 

interessi  degli operatori commerciali, dei dipendenti in servizio presso le imprese nonché nei 

confronti di tutti i soggetti consumatori; 

 

– appare quanto mai necessario regolamentare la definitiva apertura  domenicale delle attività 

commerciali nel territorio comunale soprattutto per Frazione turistica di Aspra; 

– l’esigenza di riavviare le attività commerciali, almeno nelle zone interessate all’incremento 

stagionale del flusso turistico; 

 

– è facoltà di questa amministrazione regolamentare l’apertura domenicale e dei festivi di tutte le 

attività commerciali, così come previsto dall’art. 50, comma 5 del TUEL; 

 

 

Tutto ciò premesso e ritenuto, si formula regolare mozione affinché codesta amministrazione 

ponga in essere gli opportuni interventi regolamentari finalizzati alla riapertura domenicale 

delle attività commerciali presenti sul territorio comunale di Aspra. 

 

 

Bagheria 16 Febbraio 2021 

 

 

Il Consigliere Comunale Andrea Sciortino 

Il Consigliere Comunale Anna Zizzo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs 39/93 

 


