
 
Provincia di Palermo 

 ***** 

ORDINANZA SINDACALE  

N.  17 DEL  12 Marzo 2020 RELATIVA A: 

 

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

Modifica e integrazione all’Ordinanza n. 16/03/2020. 

 

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.; 

VISTO il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 11 MARZO 2020 “Misure per il contrasto e il 

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

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 al DPCM del 11/03/2020; 

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

e 4 del 08/03/2020; 

D) A parziale modifica e integrazione alla precedente Ordinanza n. 16 del 10/03/2020, di 

osservare le seguenti disposizioni: 

 

ART. 1 

(Misure urgenti di contenimento del contagio) 

 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate 

le seguenti misure: 

1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività 

di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 

del DPCM 11/03/2020, nell’ambito degli esercizi commerciali Restano aperte 



le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso 

garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 

gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a 

domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di 

confezionamento che di trasporto.  

3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, 

barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del DPCM 

11/03/2020. 

4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, 

finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di 

trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e 

servizi. 

5. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: 

a. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile 

per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a 

distanza; 

b. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile 

rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di 

contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; 

Rimangono invece aperte le seguenti attività: 

 Supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non 

specializzati di alimentari vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati 

 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, 

attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, 

elettrodomestici; 

 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione  

 Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le 

telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) 

 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico 

e termoidraulico 

 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 

 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 

 Farmacie 

 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti 

a prescrizione medica 

 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 

 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 

 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet 

 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione 



 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, 

telefono 

 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 

 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 

 Servizi di pompe funebri e attività connesse 

 

 ART. 2 

(Disposizioni finali) 

 

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 

2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. 

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni della presente Ordinanza cessano di 

produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni della presente Ordinanza, le 

misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 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, 12 marzo 2020  

 

 

Il Sindaco 

F.to Dott. Giuseppe Scrivano 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


