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ORDINANZA N. 30 DELL’08.05.2020  

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.  
Modifica ordinanza n. 28 del 7.5.2020 

  

IL SINDACO  
VISTE le disposizioni ministeriali, regionali e comunali in materia di “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenze epidemiologica da Covid-19;  
VISTI, in particolare:  
• Il DPCM del 26.4.2020;  
• L’Ordinanza del Presidente della Regione n. 18 del 30.4.2020;  
• l’Ordinanza n. 28 del 7.5.2020; 
RITENUTO di dover armonizzare la citata ordinanza sindacale n.28 alle disposizioni nazionali e 
regionali citate, con particolare riferimento alle misure da adottare nell’ambito di tutto il territorio 
comunale; 
CHE, pertanto alla sezione “Attività di commercio ambulante sul suolo pubblico, itinerante ed a 
posto fisso su area pubblica” si rende necessario cassare il terzo paragrafo procedendo alla riscrittura 
come meglio riportato nel dispositivo della presente: 
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, le ordinanze contingibili ed urgenti sono 
adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;  
VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
VISTO l'articolo 50 comma 5 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.  
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. n.48/1991; 

 
ORDINA E DISPONE 

 

1. DI CASSARE il terzo paragrafo della sezione “Attività di commercio ambulante sul suolo 
pubblico, itinerante ed a posto fisso su area pubblica”  procedendo alla sua riscrittura così 
come segue: 

 “Al fine di potenziare la locale rete commerciale di vendita di generi alimentari e di prima 
necessità a servizio dei cittadini, ai titolari di licenza per il commercio ambulante di generi 
alimentari e di prodotti di prima necessità, è consentito l'esercizio dell’attività alle seguenti 
condizioni:  
• rispetto, nell'attività di vendita, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 
dagli occasionali avventori;  

• utilizzo costante di mascherina e guanti monouso in tutte le fasi di vendita, sia per gli addetti 
che per gli acquirenti;  

• messa a disposizione della clientela di prodotto igienizzante in prossimità della cassa;  
• obbligo di contingentamento nell'attività di vendita e conseguente divieto assoluto di 

assembramento; 
E’ consentita, altresì, l’esercizio di vendita di generi alimentari e di prima necessità a servizio dei 
cittadini, presso l’area mercatale nei giorni di mercoledì e sabato” nel rispetto delle superiori 
condizioni.” 
2. Dare atto che, restano in vigore le disposizioni di cui all’ordinanza n.28 del 7.5.2020 con le 

modifiche ed integrazioni di cui al punto 1 della presente. 
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze 

sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.  
 

DISPONE  
Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante Pubblicazione all'albo Pretorio On-Line ed al sito 
istituzionale con indirizzo: www.comune.galatimamertino.me.it, nonché venga data massima 
diffusione tramite tutti i canali di comunicazione possibile.  
Le Forze dell’Ordine sono onerati di fare eseguire la presente ordinanza.  

IL SINDACO  

Antonino dott. Baglio 
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