
 
 

COMUNE DI MONREALE 
Città Metropolitana di Palermo 

 

ORDINANZA SINDACALE 
 

  

NUMERO 

 

 

DATA 

 

 

  

19 

 

24.03.2020 

 

 

 
OGGETTO:  Ordinanza contingibile e urgente. Ulteriori misure per la prevenzione del 

contagio da COVID-19. Chiusura distributori automatici. 

 

 

IL SINDACO 
 

VISTI: 

 il Decreto-Legge 23.02.2020, n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “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”; 

 il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “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; 

 il D.P.C.M. 1/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio 

da COVID- 19;- il D.P.C.M. 4.03.2020 contenente “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”; 

 il D.P.C.M. 8.03.2020 contenente “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, 

 il D.P.C.M. 9.03.2020 contenente “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; 



 

CONSIDERATO che il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, art. 1 lett. a), del 9 marzo 2020, 

concernente lo spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all’interno 

del territorio nazionale, prevede che gli spostamenti siano consentiti esclusivamente 

per: 1. comprovate esigenze lavorative, 2. situazioni di necessità, 3. motivi di salute, 4. 

rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; 

 

TENUTO CONTO che, nonostante le prescrizioni in vigore, in particolare l’art. 1, 

comma 2 del DPCM 9 marzo 2020 “Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma 

di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”, si registrano di 

comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti ogni forma di 

assembramento; 

 

VISTO il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri dell'11 marzo 2020 “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”; 

 

CONSIDERATO che l’evoluzione dell’emergenza sanitaria internazionale indica 

chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la 

salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al 

rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche legittimate da 

comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro 

presso il proprio domicilio abitazione o residenza recate dal su richiamato DPCM 

11.03.2020; 

 

VISTO il DL 17 marzo 2020 a titolo “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

RAVVISATA l’urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto 

il territorio comunale in coerenza e, ove occorra, a integrazione delle disposizioni sopra 

citate e in stretta aderenza rispetto ai fini da queste perseguite; 

 

PRESO ATTO, pertanto, che lo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente 

diffusivo, ha imposto sull’intero territorio nazionale e regionale l’adozione di misure 

straordinarie, urgenti ed emergenziali per contenere la diffusione e prevenire con ogni 

mezzo il diffondersi del contagio. 

 

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo 

di implementare le misure sin qui adottate, volte a contrastare la diffusione 

dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della 

propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini, rispondenti ai provvedimenti 

emanati da ultimo sia dal Presidente del Consiglio dei Ministri sai dal Presidente della 

Regione Siciliana; 

 

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 

 



VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 per le motivazioni in premessa citate e conformemente a 

quanto prescritto nelle precitate disposizioni; 

 

VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”, che attribuisce al Sindaco la competenza 

all’adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene 

pubblica a carattere esclusivamente locale quale rappresentante della comunità locale; 

 

ORDINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate: 

 

al fine di contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19, la sospensione 

dell’apertura degli esercizi commerciali di negozio bar self service attraverso 

distributori automatici in locali liberamente accessibili. 

 

DISPONE 
 

 La trasmissione del presente provvedimento al Comandante della Polizia 

Municipale, al Comandante della Compagnia di Monreale per i connessi 

adempimenti. 

 La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line dalla data 

odierna, nonché sul sito istituzionale di questo Comune per la dovuta 

informazione al pubblico; 

 Dalla data di emanazione della presente ordinanza cessano di avere efficacia, solo 

ove incompatibili, le precedenti misure adottate. 

 

Il Comandi di Polizia Municipale egli altri organi di controllo cureranno l’esatto 

adempimento della presente ordinanza e l’adozione dei provvedimenti di legge in caso 

di mancata osservanza della stessa. 

 

L’inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato, e specificamente 

violazione dell’art. 650 c.p., e comporta l’applicazione della relativa sanzione penale, 

nonché della ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione di Palermo, ovvero, entro 120 giorni, ricorso 

straordinario al Presidente della Regione Siciliana. Tutti i termini di impugnazione decorrono 

dal termine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio, che avrà luogo per quindici giorni 

consecutivi. 
 

Dalla Residenza municipale, 24 marzo 2020 
Il Sindaco 

Ing. Alberto Arcidiacono 
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D.Lgs. n. 39/1993 


