
 
 

COMUNE DI MONREALE 
Città Metropolitana di Palermo 

 

ORDINANZA SINDACALE 
 

  

NUMERO 

 

 

DATA 

 

 

  

22 

 

27 APRILE 2020 

 

 

 
OGGETTO:  Ordinanza contingibile e urgente. Modifica orario esercizi commerciali 

adibiti alla vendita di generi alimentari e di prima necessità.  

 

 

IL SINDACO 

 
VISTA e richiamata la propria ordinanza n. 17 del 23.03.2020 “Ordinanza contingibile 

e urgente. Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19. Modifica 

ordinanza n. 15 del 19.03.2020”; 

 

CONSIDERATO che la sopra richiamata ordinanza disponeva che “con decorrenza dal 
23.03.2020 fino al 03.04.2020 tutti gli esercizi commerciali adibiti alla vendita di 
generi alimentari e di prima necessità di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. dell’11 
marzo 2020, fatta eccezione per le farmacie, da lunedì a giovedì osserveranno orario 
continuato dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Tali esercizi, nella fascia oraria dalle 18.00 
alle 20.00 potranno effettuare consegne a domicilio, con chiusura al pubblico ai locali 
commerciali. Nei giorni di venerdì e sabato osserveranno orario continuato dalle 8.00 
alle ore 20.00”. 
 

VISTA e richiamata la propria ordinanza n. 20 del 03.04.2020 di proroga dei termini di 

cui alla suddetta ordinanza alla data del 13.04.2020 compreso; 

 

VISTA e richiamata la propria ordinanza n. 21 dell’ 11.04.2020 di proroga dei termini 

di cui alla suddetta ordinanza alla data del 03.05.2020 compreso; 

 

VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 relativo alle misure per il contenimento 

dell’emergenza COVID19 nella cosiddetta “Fase 2” ; 

 



CONSIDERATO il rischio di assembramento per afflusso agli esercizi commerciali per 

l’approssimarsi della festività del 01 Maggio che prevede la chiusura delle attività 

commerciali di generi di prima necessità; 

 

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

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

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: 

 

con decorrenza dal 28.04. 2020, per tutti gli esercizi commerciare adibiti alla vendita 

di generi alimentari e di prima necessità, di osservare orario continuato dalle ore  8.00 

alle ore 20.00. 

 

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; 

 

Il Comando di Polizia Municipale e gli 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, 27 aprile 2020 

Il Sindaco 

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

del D.Lgs n.39/1993  

 


