
 

 

Comune di Novara di Sicilia 

    (Citta Metropolitana di  Messina) 
 Codice Fiscale  e Partita IVA 00358500833 

 

UFFICIO DEL SINDACO  
 

ORDINANZA N. 000023        Lì: 28.05.2020  

    

 

 

OGGETTO:EMERGENZA  COVID-19  -  APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI NEI GIORNI 

FESTIVI.          

 

IL SINDACO 

 

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020; 

Visto il DPCM del 17 maggio 2020; 

Visto l’art. 10 dell’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 

maggio 2020; 

Vista la circolare n. 19 del 23 maggio 2020 del DRPC Sicilia - Ufficio del Soggetto attuatore ex OCDPC 

630/2020 avente per oggetto: “Emergenza COVID – 19 – Chiarimenti in ordine all’ambito di applicazione 

dell’ordinanza n. 21 del 17 maggio 2020”, in cui si precisa che oltre l’esclusione dall’obbligo di chiusura al 

pubblico nei giorni domenicali e festivi di  farmacie,  edicole,  bar,  ristorazione e  fiorai, di cui all’art. 10, c. 

1 della sopra citata Ordinanza, sono esclusi da tale obbligo le pasticcerie, i panifici, i mercati del contadino e 

i tabacchi;  

Visto che la medesima circolare, in merito agli esercizi commerciali recita: “i Sindaci possono disporre con 

proprie ordinanze, nel rispetto degli obblighi di distanziamento interpersonale e di tutte le misure di 

prevenzione del contagio, l’apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali siti 

in luoghi turistici e in luoghi di culto, con eccezione di supermercati e outlet, per i quali continua a valere 

l’obbligo di chiusura”; 

Considerato che il Comune di Novara di Sicilia é un borgo a vocazione turistica, inserito dal 2004 

nell’esclusivo club “I Borghi più Belli d’Italia” e che, attualmente si riscontra una notevole presenza turistica 

soprattutto nei giorni festivi; 

Visto che nel Comune di Novara di Sicilia, tutte le attività commerciali consentite di cui all’Allegato 1 

dell’Ordinanza contingibile ed urgente n. 21 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Siciliana, si 

sono adeguate ai protocolli di sicurezza sanitari e non sussistono, allo stato attuale, pericoli di 

assembramento all’interno o all’esterno degli esercizi commerciali; 

Visto l’art. 50, comma 5, del T.U.EE.LL n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. 48/1991; 

Visto lo Statuto comunale; 

  



 

 

ORDINA 

 

L’apertura al pubblico delle attività commerciali ubicate su tutto il territorio comunale, con decorrenza 

domenica 31 maggio, nel rispetto delle misure anticontagio previste dal D. P C. M. del 26 aprile 2020, in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con le seguenti modalità:  

 

− Apertura domenicale e giorni festivi dalle ore 8:00 alle 13:00; 

− Contingentamento degli ingressi e vigilanza degli accessi; 

− Mantenimento del distanziamento interpersonale; 

− Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili; 

− Ampia disponibilità r accessibilità a sistemi di disinfezione mani; 

− Uso del guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto; 

− Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti; 

− Le disposizioni contenute nella presente ordinanza hanno validità sino ad ulteriori modifiche. 

AVVISA 

Che l’inosservanza delle disposizioni sarà perseguita anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19 - Sanzioni e controlli - Inoltre, per la violazione delle disposizioni della presente 

ordinanza si applica la sanzione amministrativa di 500,00 euro e ove applicabili, le sanzioni previste dall’art. 

650 del Codice Penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. La presente ordinanza potrà subire 

modifiche e/o integrazioni alla luce di emanandi provvedimenti nazionali e/o regionali. 

 

DISPONE 

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:  

Pubblicazione all’albo Pretorio online e sul sito istituzionale con indirizzo 

www.comunedinovaradisicilia.me.it  e che venga data la massima diffusione tramite i canali di 

comunicazione telematica dell’ente.  

DISPONE ALTRESI’ CHE 

L’Ufficio Amministrativo trasmetta copia della presente ordinanza:  

1 - Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;  

2 - All’Ufficio tecnico per gli adempimenti di competenza;  

3 - Al Comando Stazione Carabinieri;  

4 – Alla Prefettura di Messina;  

5 – Al Presidente della Regione Siciliana;  

6 – Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile. 

 

Si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR, sez. di 

Catania, entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio Comunale o potrà essere 

proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per motivi di legittimità, entro 120 

giorni dalla pubblicazione della presente all’Albo Pretorio Comunale. 

 

 

IL SINDACO 

F.to Dott. Girolamo Bertolami 


