
C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AREA DI P.O. 1 -  Corpo di Polizia Locale
AREA DI P.O. 3 -  Settore Urbanistica, manutenzioni e lavori pubblici

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE n  . 56   del 16 ottobre 2020

OGGETTO

Ulteriori  misure  per  la  prevenzione  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da
CoVid-19, in applicazione del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 nonché delle Ordinanze
contingibili  ed urgenti  del  Presidente  della  Regione Siciliana nn.  42 e  43 del  15
ottobre 2020.

IL SINDACO
Dott. Gioacchino NICASTRO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,

per la durata di mesi sei, 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 30 luglio 2020 n. 83 (pubblicato sulla G.U. n. 190 di pari data), recante

«Misure  urgenti  connesse  con la  scadenza della  dichiarazione  di  emergenza epidemiologica  da

CoVid-19 deliberata il 31 gennaio 2020», ed in particolare l’art. 1, comma 1, con il quale il predetto

stato di emergenza sanitaria viene prorogato fino al 15 ottobre 2020;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020, con la quale è stato ulteriormente

prorogato, fino al 31 gennaio 2021, 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 (convertito con modificazioni ex L. 05 marzo 2020,

n. 13), recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

da CoVid-19»;

VISTO il  Decreto-Legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da CoVid-19» e, in particolare, l’art. 4 -  commi 1 e 2 - del predetto testo

normativo;

VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da CoVid-19» e, in particolare, gli artt. 1 -  comma 9 - e 2 del predetto

testo normativo;

VISTO il Decreto-Legge 07 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga

della  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da  CoVid-19  e  per  la  continuità
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operativa del sistema di allerta CoVid, nonché per l’attuazione della Direttiva (UE) 2020/739 del 3

giugno 2020»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, pubblicato sulla

G.U. n. 253 del 13.10.2020, inerente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo

2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.

33,  convertito  con modificazioni  dalla legge  14 luglio  2020, n.  74,  recante ulteriori  misure per

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 1 dello stesso;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 16 luglio 2020, 24 luglio 2020, 30 luglio 2020, 01

agosto 2020, 16 agosto 2020, 21 settembre 2020, 25 settembre 2020 e, da ultima, 07 ottobre 2020;

VISTE  le Ordinanze contingibili e urgenti n. 25 del 13.06.2020, n. 26 del 02.07.2020 e n. 27 del

14.07.2020 del Presidente della Regione Siciliana, tutte aventi ad oggetto “Ulteriori misure per la

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoVid-2019”. Ordinanze emanate ai sensi

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 Dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti nn. 42 e 43 del 15.10.2020 del Presidente della Regione

Siciliana, aventi ad oggetto “Attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13

ottobre  2020. Ulteriori  misure  per  la  prevenzione  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da

COVID-2019”;

RITENUTO,  in  considerazione  dell’emergenza  e  della  improrogabilità  ed  indifferibilità  delle

decisioni  da  assumersi,  di  doversi  porre  in  essere  tutte  le  iniziative  validamente  finalizzate  alla

salvaguardia  della  salute  pubblica nel territorio del  Comune di Casteltermini,  in ottemperanza  al

D.P.C.M del 13 ottobre 2020 ed alle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana nn. 42 e 43 del

15 ottobre 2020; 

CONSIDERATA la situazione emergenziale venutasi a creare, correlata alla diffusione del contagio

da  CoVid-19 sull’intero territorio nazionale e regionale, nonché in alcuni centri – anche limitrofi –

della provincia agrigentina; 

RILEVATO  che  i  provvedimenti  sopra  richiamati,  tanto  di  derivazione  nazionale  quanto  di

derivazione regionale, sono tutti orientati nella direzione di evitare situazioni di assembramento che

possano favorire la diffusione del contagio, nonché autorizzare gli esercizi commerciali, artigianali,

etc…, a fornire i propri beni e servizi ed anche le attività ricreative secondo le “linee guida per la

riapertura delle attività economiche e produttive e ricreative” di cui all’Allegato 1 all’Ordinanza del

Presidente della Regione Siciliana n. 25 del 13 giugno 2020;

CONSIDERATO  che, nel territorio del Comune di Casteltermini, così come sull’intero territorio

regionale, a far data 13 ottobre 2020, hanno efficacia le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
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epidemiologica di cui al D.L. 33/2020, nonché le ulteriori disposizioni di cui al D.P.C.M. 13.10.2020

ed alle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana nn. 42 e 43 del 15.10.2020, oltre che le

misure di cui alla presente Ordinanza, limitatamente alle disposizioni di competenza degli organi

comunali; 

CONSIDERATO che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della

Legge n  833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998 e ss.mm.ii., le Ordinanze contingibili ed

urgenti sono adottate dal Sindaco,quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio

comunale; 

VISTO l'art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.); 

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto del Comune di Casteltermini;

ORDINA

a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020, compreso:

1. il  divieto  assoluto,  per  qualsivoglia  ragione,  di  ogni  forma  di  assembramento,  in  luoghi

pubblici o privati, ed il contestuale mantenimento della distanza sociale fra singoli soggetti

pari ad almeno metri uno;

2. l’obbligatorio utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nei luoghi aperti al pubblico,

ove si sia in presenza di soggetti che non siano qualificabili come congiunti e/o conviventi. 

Il dispositivo protettivo deve, pertanto, essere sempre tenuto nella disponibilità del cittadino

nella eventualità in cui ne sia necessario l’utilizzo. 

Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso

e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano

incompatibile l’uso. 

Per  coloro  che  svolgono attività  sportiva  e/o  motoria  intensa  non è  obbligatorio  l’uso di

mascherina  o  altra  copertura  durante  l’attività  fisica  stessa,  purchè  si  mantenga  il

distanziamento di metri due da altri soggetti;

3. la  permanenza  domiciliare  e  la  conseguente  limitazione,  in  misura  massima,  dei  contatti

sociali - previo contattato con il proprio Medico curante o Pediatra di libera scelta – di quei

soggetti che presentino sintomatologia da infezione respiratoria e/o febbre (con temperatura

corporea pari o maggiore a 37,5 °C).

Il periodo di quarantena - salvo diverso avviso dell’Autorità sanitaria - è pari a giorni dieci; 
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4. la mobilità  dalla propria abitazione o dimora è assolutamente vietata per i  soggetti  che si

trovino  sottoposti  alla  misura  della  quarantena  ovvero  risultati  positivi  al  coronavirus  da

CoVid-19.

I soggetti di cui al presente punto devono: a) comunicare le proprie condizioni di salute al

Medico di Medicina Generale o al Pediatra di libera scelta e al Dipartimento di Prevenzione

dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali

fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria – b) comunicare i nominativi dei propri

conviventi,  che  le  Aziende Sanitarie  Provinciali  provvedono a  trasmettere  in  un apposito

“elenco  unico  giornaliero”  alle  Prefetture  competenti  per  territorio  –  c)  facoltativamente,

utilizzare  la  applicazione  “SiciliaSiCura”  (scaricabile  dalle  piattaforme  AppleStore ed

Android).

I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine

di quarantena.

Sono esclusi dagli obblighi di cui al presente punto i soli soggetti conviventi appartenenti alle

Forze  dell’ordine,  alle  Forze  armate,  al  servizio  sanitario  (ivi  compreso  il  personale

amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart-working);

5. tutte le attività commerciali sono tenute al rigoroso rispetto dei protocolli igienico-sanitari,

enunciati,  per singola categoria merceologica, in seno alle Linee-guida di cui agli Allegati

tematici al D.P.C.M. 13 ottobre 2020;

6. lo  svolgimento  delle  manifestazioni  pubbliche  è  consentito  soltanto  in  forma  statica,  a

condizione  che,  nel  corso  di  esse,  siano osservate  le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre

misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Questore, ai sensi dell'art.

18 del T.U.L.P.S.;

7. l’accesso di parenti e visitatori a residenze sanitarie assistite (R.S.A.) e case di riposo per

anziani, autosufficienti e non, è consentita.

Il suddetto accesso è, comunque, limitato sulla scorta di quanto sarà stabilito dalle rispettive

Direzione Sanitarie di struttura, le quali sono tenute ad adottare le misure ritenute necessarie a

prevenire possibili contagi;

8. il divieto di ogni attività inerente sale da ballo, discoteche e consimili, da svolgere in luoghi

chiusi;

9. gli  avventori  di  ogni  tipologia  di  esercizio  pubblico  e/o  commerciale  hanno  l’obbligo  di

indossare i dispositivi di protezione individuale, sia all’interno che in prossimità degli stessi

esercizi, e di mantenere all’interno degli stessi il distanziamento sociale di almeno un metro;
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10. gli  esercizi  commerciali,  relativi  ad  attività  alimentare  (i.e. ristoranti,  bar,  pizzerie,  pub,

gelaterie, rosticcerie, pasticcerie), hanno l’obbligo di cessare ogni attività entro le ore 24:00.

Dopo le ore 21:00 potranno effettuare, esclusivamente, servizio ai tavoli e/o da asporto.

Sono severamente vietati gli assembramenti dinanzi alle succitate attività commerciali;

11. l’accesso ai luoghi di culto e la celebrazione delle funzioni religiose sono consentite, secondo

il protocollo, stipulato tra la C.E.I. e lo Stato italiano - di cui all’Allegato 1 al D.P.C.M. del 13

ottobre 2020;

12. per ciò che attiene allo svolgimento di cerimonie civili  e religiose,  il  numero massimo di

partecipanti - a prescindere dall’ampiezza del luogo di svolgimento delle medesime – non può

mai essere superiore a trenta (cfr. Art. 1, comma 6 - lett. n) - D.P.C.M. 13.10.2020);

13. l’accesso al pubblico ai villini comunali (Vittoria  e Piazza Bixio), è consentito dal lunedì al

sabato dalle ore 09:00 alle ore 18:00;

14. l’accesso ai  musei  comunali  (Antiquarium  ed Etnografico)  ed alla biblioteca è consentito,

secondo quanto appresso indicato.

In particolare, l’accesso all’Antiquarium è fissato - dal lunedì al venerdì - dalle ore 08:30 alle

ore 14:30.

L’accesso al Museo Etnografico è fissato - dal lunedì al venerdì – dalle ore 10:00 alle ore

12:00. Per quest’ultimo potranno, su richiesta, essere effettuate visite, nei giorni di sabato e

domenica, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

La biblioteca comunale sarà aperta al pubblico  - dal lunedì al venerdì - dalle ore 09:00 alle

ore 14:00 e, nel pomeriggio, dalle ore 14:30 alle ore 19:00.

I soggetti deputati alla sorveglianza dei suddetti luoghi hanno l’obbligo di far osservare le

disposizioni enucleate dalle Linee-guida di cui agli Allegati tematici al D.P.C.M. 13 ottobre

2020,  in  particolar  modo,  relative  al  distanziamento  sociale  ed  all’uso  dei  dispositivi  di

protezione individuale;

15. l’accesso alla sala “Sandro Pertini”, sede del Consiglio comunale di Casteltermini (sita al

terzo piano della Residenza municipale di piazza Duomo, n. 3), è consentita nei limiti del

rispetto del distanziamento sociale di almeno metri uno, nonché con l’obbligatorio utilizzo

della mascherina;

16. i  concessionari  del  trasporto  pubblico  locale  ed  extraurbano  (Vinan  Viaggi  di  Cuffaro

Vincenzo S.a.s.  ed Autolinee Vincenzo Cuffaro & C. S.r.l.) devono assicurare che i soggetti

fruitori del servizio indossino, prima di accedere al mezzo, i succitati dispositivi di protezione

individuale.
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Il numero massimo dei soggetti presenti a bordo del singolo mezzo di trasporto non può mai

superare l’80% dei posti (a sedere ed in piedi) per i quali il veicolo risulta omologato.

REVOCA

l’Ordinanza del Commissario Straordinario del Comune di Casteltermini n. 50 del 28 settembre 2020.

DÀ MANDATO

al  Responsabile  di  P.O.  n.  1,  di  trasmettere  la  presente  Ordinanza  al  Segretario  Generale  ed  ai

Responsabili  di  P.O.  nn.  2,  3  e  4,  affinchè  provvedano,  ognuno per  quanto  di  competenza,  alla

esecuzione della stessa, nonché la pubblicazione - ai fini dell’opportuna conoscenza da parte della

cittadinanza  -  all’Albo  Pretorio-online  e  la  diffusione  tramite  i  mezzi  ritenuti  maggiormente

conducenti allo scopo.

RENDE NOTO

che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, i trasgressori delle disposizioni di cui alla presente

Ordinanza  saranno  puniti  ai  sensi  dell’art.  650  del  Codice  Penale  (inosservanza  dei  provvedimenti

dell’Autorità),  il  quale prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a € 206,00, nonché per il

tramite delle sanzioni amministrative (relative a soggetti singoli e ad attività commerciali) previste  ex

lege. 

DISPONE

- l’immediata trasmissione della presente Ordinanza: 

a) al Signor Prefetto di Agrigento, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del T.U.E.L.;

b) al Signor Comandante della Polizia Locale e della Stazione dei Carabinieri di Casteltermini, cui

spetta il compito di darvi esecuzione, ponendo in essere i conseguenti controlli;

c) alle Direzioni Sanitare di: 1. R.S.A. “Salvatore Nicastro”, 2. Casa di riposo per anziani “Lillo

Firrera”, 3. Casa di riposo per anziani “Malva”;

d) ai concessionari del trasporto pubblico locale ed extraurbano (Vinan Viaggi di Cuffaro Vincenzo

S.a.s. ed Autolinee Vincenzo Cuffaro & C. S.r.l.);

- la tempestiva notificazione, col mezzo ritenuto più idoneo, ai titolari di pubblici esercizi e di

attività commerciali insistenti sul territorio comunale.

AVVERTE

ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.,  che avverso il

presente provvedimento è ammesso ricorso: 
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a) giurisdizionale al T.A.R. Sicilia - sede di Palermo, ai sensi del combinato disposto degli

artt. 2, lett.  b), e 21 della L. 1034/1971 e ss.mm.ii. nel 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, esclusivamente per motivi di legittimità,

entro centoventi  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.

Dalla Residenza Municipale, 16 ottobre 2020.

f.to   IL SINDACO
                          Dott. Gioacchino NICASTRO

     f.to Il Comandante la Polizia Locale
              Dott.Calogero SARDO

 f.to  Il Responsabile di P.O. 3
     Geom.Giuseppe BALLONE
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