
 

 

Comune di Castronovo di Sicilia 
Città Metropolitana di Palermo 

 

 

ORDINANZA N. 219/2020 

 

IL SINDACO 

 

Del Comune suddetto; 

VISTA  la propria Ordinanza n. 217/2020 del 16/11/2020, recante misure  per il contrasto della 

diffusione del COVID-19; 

RITENUTO di dover apportare al provvedimento di cui al precedente capoverso parziali modifiche 

ed integrazioni nella parte in cui stabilisce limitazioni al commercio ambulante e/o su aree 

pubbliche; 

VISTO il DPCM 3 Novembre 2020 recante misure di contenimento della diffusione del COVID 

19;  

VISTO  l’art. 50 del  D.Lgs 267/2000; 

RITENUTO, per quanto sopra premesso e considerato, di dover provvedere in merito; 

 

ORDINA 

La modifica dei  punti b) e c)  del dispositivo della citata Ordinanza n. 216/2020, come segue: 

b) A decorrere dal mercoledì 18 novembre 2020 e sino a mercoledì 25 novembre 2020 compreso, la 

sospensione del mercato settimanale;  

c) A decorrere da martedì 17 novembre e sino a mercoledì 25 novembre 2020 compreso,  il divieto, 

su tutto il territorio comunale, del commercio ambulante. Dal presente divieto sono esclusi gli 

ambulanti che vendono generi alimentari. A far data da giovedì 26 novembre 2020 l’attività di 

commercio ambulante sarà consentita  a condizione che la vendita sia effettuata in forma itinerante 

e la sosta temporanea su aree pubbliche e/o aperte al pubblico si protragga per non oltre 15 minuti. 

Fermo restando il divieto di assembramento che l’esercente dovrà prevenire con ogni mezzo di 

dissuasione ritenuto utile, tra una sosta su aree pubblica e/o aperta al pubblico ed un’altra dovrà 

intercorrere una distanza minima non inferiore a metri 100,00.  

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa, senza ritardo, alla Prefettura di Palermo, alla 

Stazione Carabinieri ed al Comando Polizia Municipale di questo centro.  

Alla presente Ordinanza sarà data la massima diffusione con ogni mezzo ritenuto utile.  

I contravventori ai termini della presente Ordinanza saranno perseguiti secondo le norme previste 

per la prevenzione della diffusione dell’infezione da  Covid 19, salvo che il fatto non costituisca più 

grave violazione o reato.  

Avverso ala presente Ordinanza, chiunque via abbia interesse, potrà presentare, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione e/o comunicazione,  ricorso  al T.A.R. Sicilia, Sezione di Palermo, o, in alternativa, 

entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione. 

È fatto obbligo, a chiunque spetti, osservare e far osservare i termini della presente Ordinanza.  

Dalla Residenza Municipale, li  20/11/2020 

 

 


