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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. 57 del 19 ottobre 2020 
 

 
 

OGGETTO 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

CoVid-19, in applicazione del D.P.C.M. del 18 ottobre 2020.  

Integrazione e parziale modifica dell’Ordinanza sindacale n. 56 del 16 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; 
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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 

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; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato sulla 

G.U. n. 258 del 19.10.2020, 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; 

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 ai 

D.P.C.M del 13 ottobre 2020 e del 18 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 agli Allegati tematici al 

D.P.C.M. del 13 ottobre 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 

epidemiologica di cui al D.L. 33/2020, nonché le ulteriori disposizioni di cui ai D.P.C.M. del  
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13.10.2020 e del 18.10.2020, 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; 

RITENUTO, per quanto, fin qui, esposto, di dover integrare e modificare in parte qua la propria 

Ordinanza n. 56 del 16 ottobre 2020; 

 

ad integrazione e parziale modifica dell’Ordinanza sindacale n. 56 del 16 ottobre 2020, 

ORDINA 

a decorrere dal 19 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020, compreso: 

1. il punto 10. dell’Ordinanza sindacale n. 56 del 16 ottobre 2020 è sostituito dal seguente: “10. 

le attività degli esercizi commerciali, relativi al settore alimentare (i.e. ristoranti, bar, 

pizzerie, pub, gelaterie, rosticcerie, pasticcerie), possono essere intraprese a partire dalle ore 

05:00.   

Le stesse hanno l’obbligo di cessare entro le ore 24:00, ove abbiano la disponibilità di posti 

a sedere per gli avventori, ed entro le ore 18:00, ove la predetta disponibilità non possa 

essere assicurata. 

Ad ogni tavolo – a prescindere dall’ampiezza del locale – non possono prendere posto più di 

sei avventori. 

Il limite delle ore 24:00 vale, anche, per le consegne a domicilio e/o per l’attività da asporto. 

Sono severamente vietati gli assembramenti dinanzi alle succitate attività commerciali;”;  

2. le attività di sale giochi e sale scommesse sono consentite dalle ore 08:00 alle ore 21:00. 

 

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 
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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; 

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

relativi al settore alimentare ed ai gerenti di sale gioco e sale scommesse, 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:  

 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, 19 ottobre 2020. 

              IL SINDACO 

                              f.to  Dott. Gioacchino NICASTRO 

Il Comandante la Polizia Locale 

 f.to   Dott. Calogero SARDO 

 

     Il Responsabile di P.O. 3 

f.to  Geom. Giuseppe BALLONE 


