Comune di Caltanissetta
Ordinanza del Sindaco n° 32 del 03/05/2020
Riferita alla Proposta N. 38

DIREZIONE 2 - LAVORI PUBBLICI - LL.PP. - SUAP - MANUTENZIONI
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL
DEC. LEG.VO N. 267/2000 E DELL’ART. 32 DELLA LEGGE 23/12/1978, N. 833,
RIGUARDANTE I SERVIZI CIMITERIALI, I DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI
SNACK E BEVANDE, I MERCATI E LE VILLE COMUNALI.

IL SINDACO
Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale dichiara, per sei mesi,
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 dalla L. 5 marzo 2020, n.
13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23, 25 febbraio, 1, 4, 9, 11 marzo, 1
aprile, 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
Visto il Decreto Legge 17/3/2020, n. 18 sulle “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 convertito nella legge n. 27 del 24/4/2020;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3, comma 2, per il quale “ I Sindaci non
possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare
l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1”
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
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Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art.32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Vista l’Ordinanza Sindacale n° 16 del 18/03/2020 avente ad oggetto “EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. MISURE DI CONTENIMENTO - ORDINANZA DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA N. 5 DEL 13.03.2020 - MISURE DA
APPLICARE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO”;
Vista l’Ordinanza Sindacale n° 20 del 22/03/2020 avente ad oggetto “ORDINANZA
CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL DEC. LEG.IVO N. 267/2000 PER
LA CHIUSURA DEI DISTRIBUTORI MACCHINE AUTOMATICHE DI DISTRIBUZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE (ART. 3 COMMA 3 ORDINANZA PRESIDENTE DELLA REGIONE
SICILIANA N. 6 DEL 19/3/2020)”;
Vista l’Ordinanza Sindacale n° 21 del 24/03/2020 avente ad oggetto “PROROGA ORDINANZA
SINDACALE N° 12 DEL 12/03/2020. SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE DEL
SABATO DI VIA FERDINANDO I - VIA ROMITA E DEL MERCATO DI VIA CONSULTORE
BENINTENDI "STRATA A FOGLIA" FINO AL 03/04/2020”;
Vista l’Ordinanza Sindacale n° 22 del 26/03/2020 inerente la “CHIUSURA MERCATO
ORTOFRUTTICOLO GENERALE DI VIA BLOY, NELLE ORE POMERIDIANE DI
MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ”;
Vista l’Ordinanza Sindacale n° 22 del 26/03/2020 inerente la PROROGA FINO AL 3/5/2020 DELLE
ORDINANZE SINDACALI N. 16 DEL 18/3/2020, N. 19 DEL 20/3/2020, N. 20 DEL 22/3/2020, N. 21 DEL 24/3/2020

E N. 22 DEL 26/3/2020”;
Vista l’Ordinanza Sindacale n° 31 del 27/4/2020 inerente la revoca della Ordinanza Sindacale n.
19 del 20/3/2020 e l’Ordinanza Sindacale n° 30 del 27/4/2020 inerente la revoca della Ordinanza
Sindacale n. 22 del 26/3/2020;
Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 ha
ampliato talune misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, ma ha
mantenuto delle restrizioni per alcune attività quali i mercati e pertanto è necessario adottare un
provvedimento contingibile e urgente di valenza locale;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30/4/2020 modificata dalla
Ordinanza n. 20 del 1/5/2020, inerente l’applicazione in Sicilia del DPCM 26 aprile 2020 nonché
l’indicazione di modalità di svolgimento di talune attività lavorative;
Ritenuto che occorre procedere a regolamentare l’accesso al cimitero comunale e alle ville, e
proseguire la chiusura dei mercati cittadini e delle attività di vendita dei distributori automatici h 24
di alimenti e bevande atteso che l’assenza del gestore della attività impedisce la possibilità di
verificare il mantenimento della distanza di un metro tra il pubblico e posto che non si effettua la
sanificazione delle pulsantiere a seguito dell’uso da parte dei singoli utilizzatori;
Che le superiori restrizioni sono motivate dalla necessità di contenimento del contagio connesso
all’emergenza Coronavirus;
Assunti i poteri di cui al predetto art. 50 comma 5 del dec. Leg.ivo n. 267/2000 e dell’art. 32 della
legge n. 833/1978;
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ORDINA
1.

L'Ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 26/4/2020 è efficace fino alla mezzanotte del
3 maggio 2020.

2.

Nel territorio comunale hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
aprile 2020 e del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020 e n. 20 del 1
maggio 2020.

3.

Il cimitero comunale Angeli è aperto al pubblico dalle ore 7 alle ore 18 da lunedì a sabato
e dalle ore 7 alle ore 14 la domenica con le seguenti limitazioni:
a.
Per il 4 maggio può accedere il pubblico il cui cognome inizia con le lettere A – B
– C – D - E - F;
b.
Per il 5 maggio può accedere il pubblico il cui cognome inizia con le lettere G – H
– I – J – K - L - M;
c.
Per il 6 maggio può accedere esclusivamente il pubblico che ha difficoltà di
mobilità e quindi ha necessità di utilizzare l’autovettura;
d.
Per il 7 maggio può accedere il pubblico il cui cognome inizia con le lettere N – O
– P – Q – R;
e.
Per l’8 maggio può accedere il pubblico il cui cognome inizia con le lettere S – T
– U – V – W – X – Y - Z;
f.
Per il 9 maggio può accedere il pubblico il cui cognome inizia con le lettere A – B
– C – D - E - F - G – H – I – J – K - L – M;
g.
Per il 10 maggio può accedere il pubblico il cui cognome inizia con le lettere N –
O – P – Q – R - S – T – U – V – W – X – Y - Z;
h.
Dall’11 maggio in poi non ci sono limitazioni di accesso.
Nel caso in cui vogliano accedere familiari i cui cognomi iniziano con lettere diverse sarà
consentito l’acceso se uno dei familiari ha il cognome che rispetta le sopracitate regole.
E’ consentito l’ingresso al pubblico soltanto se dotato di protezione delle vie respiratorie
(art. 1 lett. a) D.P.C.M. 26/4/2020).
Sarà effettuato un servizio di controllo all’interno del cimitero per verificare l’eventuale
assembramento di persone.
All’interno del cimitero è consentito l’accesso alle imprese per la realizzazione di edilizia
funeraria.
E’ fatto obbligo ai concessionari di sepolture private e sociali di provvedere ad effettuare la
sanificazione.

4.

Rimane vietata la vendita all’aperto del mercato giornaliero della “strata foglia” mentre è
consentito agli operatori la vendita nelle loro botteghe di prodotti di generi alimentari
garantendo il distanziamento di almeno 1 metro.

5.

E’ chiuso il mercato settimanale del sabato di Via Ferdinando I – Via Romita con riserva
di adottare uno specifico provvedimento per quanto riguarda la vendita dei prodotti
alimentari nella giornata del sabato.

6.

Sono chiusi i distributori di snack e bevande h 24 aperti sulla pubblica via tenuto conto
che non sono presidiati dal soggetto gestore per la verifica del distanziamento sociale e
posto che non si effettua la sanificazione delle pulsantiere a seguito dell’uso da parte dei
singoli utilizzatori.

7.

Sono aperte le ville comunali e i parchi (Villa Amedeo, Villa Cordova, parco Robinson,
Villa Monica, Parco Santa Barbara, Parco San Luca) ad esclusione dei giochi che saranno
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delimitati da recinzione. E’ consentito l’accesso garantendo la distanza interpersonale di
almeno un metro e per chi dovesse svolgere attività fisica di almeno due metri. Nelle ville e
nei parchi saranno presenti unità di personale che provvederanno a verificare che il pubblico
sia dotato di protezione delle vie respiratorie accertando il mantenimento della distanza
interpersonale., Nel momento in cui si verificherà un assembramento di persone saranno
informate le forze dell’ordine per i provvedimenti consequenziali.
8.

Le superiori disposizioni hanno validità dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020.

Il Corpo della Polizia Municipale di Caltanissetta e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della
sorveglianza ed applicazione del presente provvedimento.
La mancata osservanza alle disposizioni riportate nel presente provvedimento comporta la sanzione
di cui all’art. 4 del D.L. n. 19 del 25/3/2020.
La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante affissione
all’Albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Caltanissetta nonché sull’homepage
dello stesso sito.
Copia del presente provvedimento è trasmesso alla Prefettura/UTG di Caltanissetta, alla Protezione
Civile Regionale, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, alla Questura di
Caltanissetta, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, al Segretario
Generale, al Comando Polizia Municipale di Caltanissetta, al Dirigente della Direzione II - “LL.PP.,
Manutenzione, SUAPE” , al Dirigente della Direzione VII “ Politiche Sociali e all’URP.
AVVERTENZE
Contro il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione o notificazione
se prevista;
- ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all’albo o
dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di
Palermo (Legge 6 dicembre 1971, n, 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro 120 giorni dalla di scadenza di pubblicazione
all’albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199).
Il Sindaco
Roberto Gambino

Il Responsabile dell'atto:F.to Ing. Giuseppe Tomasella
Caltanissetta, 03/05/2020

Sindaco
GAMBINO ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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