
 
 

COMUNE DI MONREALE 

Città Metropolitana di Palermo 
 

ORDINANZA SINDACALE 
 

N. 24    del 2 maggio 2020  
 

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 5O DEL TUEL. 

PROROGA ORDINANZE SINDACALI FINO AL 17 MAGGIO 2020 E ADOZIONE NUOVI 

PROVVEDIMENTI.  
 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 

VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 

con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei 

livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3; 
 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 
 

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; 
 

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti del 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è 

stato disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, 

lacuale, ferroviario e terrestre; 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Febbraio 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 



del 23 febbraio 2020; 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020”; 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020, recante “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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell’11 marzo 2020”; 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020”; 
 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020; 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020 che ha prorogato fino al 

13 Aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

8, 9, 11 e 22 Marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 

marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020; 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 che ha prorogato fino al 

03 maggio le misure urgenti di contenimento del contagio allo scopo di contrastare e contenere il 

diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale; 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 che ha prorogato fino al 



17 maggio le misure urgenti di contenimento del contagio allo scopo di contrastare e contenere il 

diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale; 
 

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020 “Emergenza COVID-19: attività di 

monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 

10 del DPCM 26/4/2020”; 
 

VISTE le ordinanze contingibili e urgenti n. 3- 4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Sicilia 

aventi ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica; 
 

VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 12/03/2020 del Presidente della Regione Sicilia 

avente a oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica”; 
 

VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 19/03/2020 del Presidente della Regione Sicilia 

avente a oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica”; 
 

VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n. 7 del 20/03/2020 del Presidente della Regione Sicilia 

avente a oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica”; 
 

VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n. 13 del 01/04/2020 del Presidente della Regione Sicilia 

avente a oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica”; 
 

VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n. 14 del 03/04/2020 del Presidente della Regione Sicilia 

avente a oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica”; 
 

VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n. 15 dell’08/04/2020 del Presidente della Regione Sicilia 

avente a oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica”; 
 

VISTO l’art. 4, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 25 Marzo 2020, n. 19 -Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 

RICHIAMATE le proprie ordinanze: 
 

• n.8 del 09.03.2020“Emergenza CORONAVIRUS. Disposizioni Organizzative per gli uffici 

comunali aperti al pubblico e per l’accesso della cittadinanza ai servizi comunali”; 
 

• n. 9 del 10.03.2020 “Sospensione mercato settimanale del giovedì e del mercato del 

contadino della domenica”; 



 

• n.10 dell’11.03.2020 “Sospensione delle attività di barbieri, parrucchieri, acconciatori e 

truccatori, centri estetici, tatuatori e piercing per motivi precauzionali legati all’emergenza COVID 19 

(CORONAVIRUS)”; 
 

• n.12 del 14.03.2020 “Sospensione temporanea affidamento concessione - Gestione dei 

parcheggi pubblici per pullmans e autovetture e gestione dei gabinetti pubblici situati nel parcheggio 

Torres – Cirba del Comune di Monreale”; 
 

• n. 13 del 14.03.2020 “Misure urgenti a sostegno di aziende, imprese, famiglie e 

professionisti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19 limitatamente ai punti: 

• “sospensione e differimento dei termini di pagamento degli avvisi di accertamento TARI e 

IMU notificati entro il 31.12.2019 e fino al 15° giorno dalla data ufficiale di conclusione del periodo di 

emergenza, fissato ad oggi, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, al 3 aprile 2020”; 
• “sospensione temporanea del pagamento dei tributi locali IUC (IMU TASI e TARI) fino al 

03 aprile 2020”; 
• n. 14 del 18.03.2020 “Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID -19. Ordinanza 

contingibile e urgente per la limitazione delle attività di gioco presso i tabaccai”; 

• n. 15 del 19.03.2020“Ordinanza contingibile e urgente. Ulteriori misure per la prevenzione del 

contagio da COVID-19”; 
 

• n. 16 del 23.03.2020 “Ordinanza contingibile e urgente – Misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 da applicare al servizio di trasporto 

pubblico gestito dall’Azienda “AUTOLINEE GIORDANO s.r.l.”; 
 

• 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”; 
 

• n. 18 del 23.03.2020 “Ordinanza contingibile e urgente. Ulteriori misure per la prevenzione 

del contagio da COVID-19. Chiusura al pubblico degli uffici comunali”; 
 

• n.19 del 24.03.2020 “Ordinanza contingibile e urgente. Ulteriori misure per la prevenzione 

del contagio da COVID 19. Chiusura distributori automatici”; 
 

• n.20 del 03.04.2020 “Ordinanza contingibile e urgente. Proroga misure per la prevenzione 

del contagio da COVID 19 sino al 13 Aprile 2020. Nuovo decreto del presidente del 

Consiglio dei Ministri del 01 Aprile 2020”; 
 

• n. 21 dell’11.04.2020 “Ordinanza contingibile e urgente. Proroga misure per la prevenzione 

del contagio da COVID-19 sino al 03 Maggio 2020. Nuovo decreto del presidente del 

Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020”; 
•  

• n.22 del 27.04.2020 "Ordinanza contingibile e urgente. Modifica orario esercizi commerciali 

adibiti alla vendita di generi alimentari e di prima necesstà"; 
 

TENUTO CONTO: 
- della situazione emergenziale perdurante, correlata alla diffusione del contagio da COVID-19 

sull’intero territorio nazionale e regionale; 
- che i provvedimenti sopra richiamati sono tutti orientati nella direzione di limitare nella misura più 

ampia possibile lo spostamento delle persone con l’eccezione delle sole situazioni collegate alle 



attività lavorative, alla necessità ovvero all’emergenza; 

- che lo scopo di tali misure è precipuamente quello di evitare situazioni di affollamento o 

assembramento che possano favorire la diffusione del contagio; 
- che i medesimi provvedimenti per tale scopo hanno inoltre disposto una generale e diffusa 

limitazione delle attività commerciali ed in particolar modo quelle legate alla ristorazione; 
 

RITENUTO necessario adottare, con decorrenza 4 maggio e fino al 17 Maggio 2020, misure atte a 

contrastare la diffusione del COVID-19, limitando le potenziali situazioni di spostamento, 

affollamento e di assembramento, nel rispetto dei predetti provvedimenti governativi nazionali e 

regionali, in continuità con i provvedimenti sin qui posti in essere ma, nel rispetto delle prescrizioni 

volte a salvaguardare la salute pubblica, volti alla graduale riapertura di servizi come consentiti dai 

predetti provvedimenti nazionali e regionali; 
 

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, a mente del quale “….. In particolare, 

in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze 

contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le 

medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in 

relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado 

del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità 

urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei 

residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto e di 

somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei 

provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o 

assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e 

dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"; 
 

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che all'art .117 (Interventi d'urgenza), stabilisce 

“In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze 

contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli 

altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi 

di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza 

e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali..”; 
 

VISTO l’art. 50, cc. 5 e 6, del D.lgs. 267/2000; 
 

ORDINA 
 

Adottare nel territorio comunale, dal 04 al 17 Maggio 2020, le seguenti limitazioni, prescrizioni e 

divieti: 
 

1. I termini di validità delle ordinanze sindacali sottoelencate: 
• n.8 del 09.03.2020; 
• n. 9 del 10.03.2020; 
• n. 10 dell’11.03.2020; 

• n. 12 del 14.03.2020; 
• n. 13 del 14.03.2020; 
• n. 14 del 18.03.2020; 
• n. 15 del 19.03.2020; 
• n. 16 del 23.03.2020; 
• n. 17 del 23.03.2020; 
• n. 18 del 23.03.2020; 



• n. 19 del 24.03.2020; 

• n. 20 del 03.04.2020; 
• n. 21 dell’11.04.2020; 
• n.22 del 27.04.2020; 

meglio individuate in premessa, sono prorogati alla data del 17 maggio 2020 compreso, con le 

eccezioni di seguito stabilite. 
 

2. La riapertura, ai sensi dell’art. 1, lett. i) del DPCM 26 Aprile 2020, del cimitero comunale con 

accesso consentito a decorrere da martedì 5 maggio, dalle ore 14.00 alle 18.00. I giorni successivi 

l’apertura avrà luogo dalle ore 08.00 alle ore 13.00, con le seguente prescrizione: contingentamento 

in accesso contemporaneo di massimo n. 40 persone con ultimo orario di ingresso alle ore 12.30. 

Nell’accesso al cimitero, dovrà essere assicurato da parte dei cittadini il rispetto dell'obbligo di 

distanziamento di un metro, dell'uso di mascherina e guanti e, tanto negli spostamenti all’interno del 

cimitero quanto nei comportamenti individuali e nei contatti interpersonali, dovranno essere 

osservate tutte le misure igienico-sanitarie di cui all’Allegato 4 al DPCM 26.04.2020. E’ fatto 

obbligo al personale di sorveglianza di assicurare il contingentamento delle persone presenti al 

cimitero contemporaneamente, come sopra stabilito, di garantire la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro, di fare indossare ai cittadini le mascherine e i guanti monouso. 

Le operazioni cimiteriali (sepoltura, estumulazione, ecc…) saranno effettuate solo nelle ore 

pomeridiane. E’ fatto obbligo al personale addetto di provvedere alla sanificazione giornaliera dei 

servizi igienici e delle fontanelle. È fatto divieto di accedere al cimitero a tutti coloro i quali sono 

sprovvisti dei dispositivi predetti. 
 

3. È consentito l'accesso alla Villa comunale, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00, a persone 

senza sintomatologia da infezione respiratoria e febbre e non soggette a misure di quarantena. È 

stabilito il contingentamento in accesso contemporaneo di massimo n. 10 persone con ultimo orario 

di ingresso alle ore 18.30. All’interno, occorre camminare a un metro di distanza, sedere sulle 

panchine mantenendo un metro di distanza. È vietato creare assembramenti, utilizzare le aree 

giochi, svolgere attività ludico-ricreative, fare feste e pic-nic. 
 

4. È consentita, in ottemperanza al DPCM del 11 Aprile 2020 (art. 1, lettera z e all’allegato 1 - 

Punto 4), la riapertura del mercato del contadino nella giornata di domenica, con decorrenza dal 

10 maggio 2020, dalle ore 7,30 alle ore 13,30, riservato ai soli operatori commerciali aventi sede o 

residenza nel territorio del Comune di Monreale. È fatto obbligo di delimitare, con apposito nastro 

segnaletico, l’area oggetto del mercato, realizzare un unico ingresso nell’area, contingentare il 

numero di persone in ingresso, garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

nonché fare indossare agli operatori economici le mascherine e i guanti monouso. 
 

5. Prosecuzione della sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, 

ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a esclusione delle mense e del catering continuativo su base 

contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È 

consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia 

per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo 

restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto 

di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli 

stessi. 
 

6. La chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente 

autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. È, tuttavia, consentito nelle 

superiori giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei 

combustibili per uso domestico e per riscaldamento. 



 

AVVERTE 
 

che il mancato rispetto delle prescrizioni di cautela igienico-sanitaria e dell’adozione delle 

necessarie misure come disposte dalle norme tutte vigenti in materia di prevenzione contenimento e 

gestione del rischio epidemico, richiamate in premessa con negligenza imprudenza imperizia, 

costituisce reato, e specificamente violazione dell’art. 650 c.p., comporta l’applicazione della 

relativa sanzione penale, nonché dell’ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria. 
 

DISPONE 
 

che la presente ordinanza sia trasmessa alla Regione Siciliana, al Comando Stazione Carabinieri di 

Monreale, al Comando della Polizia Municipale di Monreale. 
 

Il Comando di Polizia Municipale assicura l’esatto adempimento della presente ordinanza e 

l’adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa. 
 

I Dirigenti adottano gli atti gestionali e organizzativi necessari per dare esecuzione al presente 

provvedimento. 
 

RENDE NOTO 
che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso: 
a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e 

s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o 

ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e 

dell’art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana. 
I termini di impugnazione decorrono dalla conclusione del periodo di pubblicazione all'Albo 

Pretorio, che avrà luogo per quindici giorni consecutivi. 
 

Dalla Residenza municipale, 2 maggio 2020 
Il Sindaco 

Ing. Alberto Arcidiacono 


