
COMUNE  DI  
MASCALUCIA

Proposta di Ordinanza sindacale n. 40 del 05/06/2020

O R D I N A N Z A   S I N D A C A L E

N. 21          del 05/06/2020

Il Responsabile dell’Area: Dott. Luigi R. Bronte

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: DISPOSIZIONI  IN MATERIA  DI  APERTURA DEGLI  ESERCIZI  COMMERCIALI  NEI 

GIORNI  DOMENICALI  E  FESTIVI  E  RIPRISTINO  ORARI  APERTURA  VILLA 
COMUNALE E CIMITERI COMUNALI

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL SINDACO
Vista l'ordinanza n. 22 del 2 giugno 2020 del Presedente della Regione Siciliana che ha individuato ulteriori 
misure in materia di sanità pubbllica.
Visto  l'art.  12  dell'ordinanza  ,  di  seguito  riportato  ,  che  regola  le  aperture  nei  giorni  festivi  delle  attività 
commerciali 

Articolo 12
(chiusura esercizi commerciali nei giorni domenicali)

nei  giorni  domenicali  è disposta la chiusura di  tutti  gli  esercizi  commerciali  attualmente autorizzati,  fatta  
eccezione per le farmacie, le edicole i fiorai, i bar, i mercati c.d. “del contadino” e/o similari, i panifici e le  
attività di ristorazione di cui all'art. 3 della presente ordinanza. 
Rimane autorizzato, nelle dette giornate domenicali, il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di  
prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande  
distribuzione, nonché dei combustibili per uso domenstico e per riscaldamento. 
I Sindaci dei Comuni ad economia turistica, ove sia possibile garantire il rispeto delle misure di prevenzione e  
di contenimento del contagio, hanno facoltà di disporre con propria ordinanza, nei predetti giorni domenticali,  
l'apertura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali. 
Permane la chiusura domenicale di supermenrcati, centri commerciali e outlet, nelle more della definizione di  
un'intesa con i rappresentanti dielle organizzazioni sincali  e datoriali, da raggiungersi comunque entro il  
prossimo  6  giugno  2020.  Il  recepimento  dell'intesa  sarà  eseguito  con  circolare  o  altro  provvedimento  
amministrativo.
Richiamata la precedente ordinanza sindacale n. 18 del 04.5.2020 avente per oggetto: Disposizioni integrative al 
DPCM  26/4/2020 e all'ordinanza del Presidente Regione Sicilia 18/2020
Ritenuto di dover procedere alla riapertura dei cimiteri siti nel territorio comunale rispristinando gli orari e i 
giorni in vigore prima dell'emergenza Covid 19
Ritenuto altresì di dover procedere alla riapertura della Villa Comunale ripristinando gli orari e i giorni in vigore 
prima dell'emergenza Covid 19  
Visti l'art.50, comma 5, d.lgs. 267/2000;
Visto lo statuto comunale 
Visto l'O.R.EE.LL.

ORDINA
nell'assoluto  rispetto  degli  obblighi  di  distanziamento  interpersonale  e  di  tutte  le  miure  di  prevenzione  di 
contagio, 
1) l'apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali siti nel territorio comunale,  
con eccezione dei supermenrcati e centri commerciali per i quali continua a valere l'obbligo di chiusura.
2) l'apertura al pubblico delle seguenti strutture comunali:
a ) Cimitero Centro : lunedì, martedì venerdì, sabato e domenica ore 7,30 – 13,30

mercoledì 7,30 – 17,00
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giovedì CHIUSO
b) Cimitero Massannunziata: lunedì, martedì, venerdì, sabato, domenica  ore 8,00 – 13,00. 

mercoledì 8,00 -16,00
             giovedì CHIUSO

c) Villa comunale tutti i giorni dalle ore   8,30 alle ore 13,30
dalle ore 16,30 alle ore 20,30

DISPONE
che la presente ordinanza:
-  sia pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.
-  sia comunicata alle Aree di competenza, alla Polizia Locale , per disporre gli opportuni controlli
- sia comunicata al Prefetto di Catania 
- sia comunicata, altresì, alla Tenenza dei Carabinieri 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI NEI 
GIORNI DOMENICALI E FESTIVI E RIPRISTINO ORARI APERTURA VILLA 
COMUNALE E CIMITERI COMUNALI

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

lì, 05/06/2020

PROPONENTE
 SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luigi R. Bronte

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Il Sindaco
Arch. Vincenzo Antonio Magra
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