
 

 

 

 

 

COMUNE DI ALIMENA 
Provincia di Palermo 

***** 

ORDINANZA SINDACALE  

N.  16 DEL  10 Marzo 2020 RELATIVA A: 

 

OGGETTO: MISURE URGENTI PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 (Coronavirus) 

 

IL SINDACO 

(Autorità Sanitaria Locale) 
 

 

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

VISTO il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 08 MARZO 2020 “Misure per il contrasto e il 

contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus CODIV-19”; 

VISTO il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 09 MARZO 2020 “Misure per il contrasto e il 

contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus CODIV-19” Io Resto a casa.; 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 3 e 4 del 8 marzo 2020. 

 

ORDINA 

 

A) Di osservare tutte le misure di cui ai DPCM del 08/03/2020 e del 09/03/2020; 

B) Di osservare tutte le misure di cui alle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 3 

e 4 del 08/03/2020; 

C) Di osservare le seguenti disposizioni: 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 su tutto il territorio 

nazionale, sono adottate le seguenti misure:  

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal comune di residenza e/o 

domicilio salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di 

necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, 

abitazione o residenza;  

b) ai soggetti in autoisolamento e/o con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 

37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i 

contatti sociali, contattando il proprio medico curante;  

c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della 

quarantena ovvero risultati positivi al virus;  

d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o 

privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché' delle sedute di 

allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a 

manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero 

all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del 

 



proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione 

del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;  

e) sono sospese tutte le attività presso circoli privati, associazioni di qualsiasi genere e assimilati; 

f) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi 

compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi 

chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, 

sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni 

attività;  

g) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare 

assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da 

garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui 

all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; l) sono 

chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del 

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  

h) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, 

di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM del 08.03.2020, con 

sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione, fermo restando che l’attività può 

comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di 

chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. Piattaforma – 

evitare che il momento della consegna preveda contatti personali. Il personale delle Aziende che 

svolgono attività di consegna a domicilio (ad esempio alimenti, pizze, bombole di gas, medicinali, 

ecc.) dovrà indossare mascherine o protezioni similari che coprano le vie respiratorie, guanti e 

rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro;  

i) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che 

il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a 

evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti 

al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro 

di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM del 08.03.2020, tra i visitatori, con sanzione della sospensione 

dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non 

consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture 

dovranno essere chiuse;  

l) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri 

termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), 

centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;  

m) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo (anche quelle 

porzioni di aree ricavate all’interno degli esercizi commerciali), discoteche e locali assimilati, piscine, 

inoltre, tutti i centri di aggregazione pubblici e privati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso 

di violazione;  

n) è sospesa l’apertura di strutture, sia comunali sia privati e luoghi della cultura, compresa la Biblioteca 

Comunale;  

o) l’accesso di parenti e visitatori a strutture residenziali per anziani è limitata ai soli casi indicati dalla 

direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili 

trasmissioni di infezione;  

p) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi 

morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria 

abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non 

sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;  



q) L’accesso agli Uffici comunali da parte dei cittadini è consentito esclusivamente mediante l’ingresso 

da Via Giulio Cesare Imperatore. Si raccomanda l’utilizzo delle vie telematiche, mentre per le urgenze 

l’accesso è consentito previa prenotazione telefonica, valutata di volta in volta, come di seguito: 

Ufficio Tecnico: Tel. N. 0921568057 

-     martedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00; 

-     da lunedì a venerdì mattina dalle ore 09.00 alle ore 13.00; 

       Ufficio di Ragioneria e Tributi: Tel n. 0921/646251 

-     martedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00; 

-     da lunedì a venerdì mattina dalle ore 09.00 alle ore 13.00; 

Ufficio di Segreteria, Ufficio Protocollo: Tel. 0921646947- 0921568058 

-     martedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00; 

-     da lunedì a venerdì mattina dalle ore 09.00 alle ore 13.00; 

Ufficio Servizi Demografici: Tel.- 0921/568012 

-     martedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00; 

-     da lunedì a venerdì mattina dalle ore 09.00 alle ore 13.00; 

 Ufficio Servizi Sociali: Tel. 0921/646947 

- lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00; 

Ufficio Polizia Municipale: 

- da lunedì a sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,00; 

Il personale comunale addetto al servizio di portineria è tenuto a monitorare il numero di accessi.  

L’accesso agli uffici può essere autorizzato dal custode ad un solo cittadino alla volta e solo dopo aver 

contattato il dipendente che lo deve ricevere, servizio di protocollo compreso. 

I dipendenti devono rispettare e far rispettare le distanze di sicurezza interpersonale previste dal Decreto. 

All’ingresso dei plessi comunali i custodi non devono permettere aggregazione di persone. 

Le persone anziane che hanno necessità collegate alle loro esigenze possono rivolgersi ai seguenti 

numeri telefonici di cui sopra. 

Le disposizioni della presente Ordinanza producono effetto dal giorno 10 marzo 2020 e sono efficaci 

sino al 03 aprile 2020. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente 

provvedimento è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.  

La presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura – U.T.G. di Palermo, alla Questura di Palermo, 

al Comando locale Stazione Carabinieri, al Comando di Polizia Municipale.  

 

Alimena, 10 marzo 2020  

 

 

Il Sindaco 

F.to Dott. Giuseppe Scrivano 


