
CITTÀ DI BAGHERIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

_______________________________________________________________

Ordinanza Sindacale n. 22 del 21.03.2020

OGGETTO : Apertura al pubblico degli esercizi commerciali presenti nel
territorio-a seguito emergenza sanitaria da Covid 19 (Corona Virus).

IL RESPONSABILE DI P.O. DELLA DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

VISTO lo stato di emergenza decretato a causa dell’epidemia da Corona Virus, che impone alcune
norme comportamentali e restrittive al fine di ridurre i rischi di contagio;

CONSIDERATO che il Presidente della Regione Siciliana con propria Ordinanza n 6 del
19.03.2020, ha disposto misure ancora più restrittive in tutto il territorio della Regione al fine di
limitare la diffusione del contagio da Corona Virus, disponendo la chiusura di tutti gli esercizi
commerciali nei giorni domenicali e festivi, ad eccezione delle farmacie di turno ed edicole

VISTO che il Presidente della Regione Siciliana nella propria Ordinanza sopra citata e precisamente
all’art. 3, comma 3, da facoltà ai Sindaci con propria Ordinanza di “potere disporre riduzioni di
apertura al pubblico degli esercizi commerciali”

RITENUTO necessario garantire l’acquisto dei beni di prima necessità di tipo alimentare limitando
l’apertura degli altri negozi di diversa tipologia, al fine di evitare  il più possibile la presenza in strada
degli acquirenti e conseguentemente limitare ulteriormente il rischio di contagio;

PROPONE DI ORDINARE

Di disporre l’apertura di tutte le attività commerciali già autorizzate alla vendita, secondo le
disposizioni dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11.03.2020, con orario
continuato dalle ore 08,00 alle ore 17,00 dei giorni lavorativi della settimana;
La tipologia di esercizi comprende:
Commercio di materiali elettrico, ferramente,materiali vetrosi, materiali termo idraulici ed elettrico;
Commercio di  articoli igienico–sanitari;
Commercio di  articoli per illuminazione;
Commercio di articoli di profumeria .detersivi ed igiene personale;
Commercio di materiali per ottica e fotografia;
Commercio di materiali combustibili per uso domestico e per autotrazione;
attività di lavanderia e tintoria di tessuti;
Commercio di materiali per ricambistica veicoli.



La violazione della norma emanata sarà perseguita a mente dell’Art. 650 C.P.

PROPONE DI DISPORRE

Che  Il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia  vigilino  sul rispetto della
presente Ordinanza.

IL RESPONSABILE DIREZIONE V
Dott. Salvatore Pilato*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Art 3  comma 2 D.Lgs 39/93

IL SINDACO

Vista la superiore proposta di Ordinanza
Visti gli art 50 e 54 del D.Lgs267/2000

ORDINA
l’apertura di tutte le attività commerciali già autorizzate alla vendita, secondo le disposizioni
dell’Ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 11.03.2020, con orario continuato
dalle ore 08,00 alle ore 17,00 dei giorni lavorativi della settimana.
La tipologia di esercizi comprende:
Commercio di materiali elettrico, ferramente ,materiali vetrosi,materiali termo idraulici ed elettrico;
Commercio di  articoli igienico–sanitari;
Commercio di  articoli per illuminazione;
Commercio di articoli di profumeria .detersivi ed igiene personale;
Commercio di materiali per ottica e fotografia;
Commercio di materiali combustibili per uso domestico e per autotrazione;
attività di lavanderia e tintoria di tessuti;
Commercio di materiali per ricambistica veicoli.

La violazione della norma emanata sarà perseguita a mente dell’Art 650 C.P.

DISPONE

Che i Comando di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia  vigilino  sul rispetto della  presente
Ordinanza.
Che la presente Ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Palermo ed alla Presidenza della Regione
Siciliana nonché a tutte le Forze dell’Ordine presenti nel territorio della Città.

RENDE NOTO



Che avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giuridico innanzi al Tar nel termine  di
giorni sessanta oppure al Presidente della regione nel termine di giorni centoventi dalla
pubblicazione.

Dalla residenza Municipale, 21Marzo 2020

IL SINDACO
Filippo Maria Tripoli
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