
 

 

 
COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA 

Città Metropolitana di Palermo 
 

 

 

Ordinanza n. 007/2021 

 IL SINDACO 

del Comune suddetto; 

PRESO ATTO della recrudescenza dei casi di infezione da Covid-19 verificatasi nell'ambito 

territoriale di questo Comune; 

VISTO il D.L. 5 gennaio 2021, n. 1 che detta ulteriori norme di contrasto alla diffusione del 

COVID -19; 

VISTO il DPCM 03 dicembre 2020; 

VISTO l'art. 5  dell'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 

dell'8 gennaio 2021 che autorizza i Sindaci ad adottare più restrittive misure tendenti a limitare la 

circolazione e potenziali occasioni di assembramento in determinate aree dei centri urbani; 

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

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di adottare alcune, necessarie, misure di salvaguardia a 

tutela della comunità Locale in aggiunta alle già vigenti disposizioni nazionali e regionali; 

tutto ciò premesso e considerato, confidando nel senso di responsabilità dei cittadini; 

 

ORDINA 

1) A decorrere da giovedì 14 gennaio 2021 e sino al 31 gennaio 2021 compreso, il divieto di 

stazionamento dei pedoni nelle seguenti aree del centro urbano: piazza Frà Vitale Lino, 

via Mazzini, piazza Municipio, piazza Pepi, piano Gentile e largo Passalacqua e in 

prossimità di ogni altro luogo ove siano ubicate panchine pubbliche, il cui uso è da 

intendersi interdetto; 

2) A decorrere da giovedì 14 gennaio 2021 e sino al 31 gennaio 2021 compreso il divieto di 

accedere ai parchi gioco ed alle altre aree verdi ubicate all'interno del centro abitato; 

3) A decorrere da giovedì 14 gennaio 2021 e sino al 31 gennaio 2021 compreso, il divieto 

per i venditori ambulanti di esercitare la vendita nelle aree indicate al punto 1 del 

presente dispositivo e l’obbligo di evitare,  comunque,  la protrazione delle  soste oltre   il 

tempo  strettamente necessario per la cessione dei beni posti in vendita; 

4) A decorrere da giovedì 14 gennaio 2021 e sino al 31 gennaio 2021 compreso l'obbligo, 

per i titolari degli esercizi commerciali, di limitare ad una unità i clienti ammessi 

contemporaneamente presso i relativi punti vendita. A tal fine si invitano gli esercenti, ad 

incrementare, ove possibile, il servizio di raccolta telefonica degli ordini e  di predisporre 

adeguati servizi di consegna delle merci oggetto di ordine a distanza  al domicilio del 

cliente. 

 



RACCOMANDA 

A tutta la cittadinanza di : 

a) limitare al minimo le uscite giornaliere e preordinarle per urgenti ed indifferibili 

esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o  condizioni di salute. 

b) Limitare al minimo, nel pieno rispetto dei limiti imposti dalla normativa nazionale 

e regionale, le uscite dal territorio comunale preordinandole esclusivamente ad 

urgenti ed indifferibili esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o  condizioni 

di salute. 

 

DISPONE 

I) La trasmissione della presente ordinanza a: Prefettura di Palermo, Dipartimento di 

prevenzione dell' ASP di Palermo,  Stazione dei Carabinieri, Distaccamento Forestale 

e Polizia Municipale di questo Comune; 

II) La pubblicazione del presente atto nelle forme di Legge e la sua diffusione in copia 

presso le sedi di esercizi pubblici e commerciali, sedi di circoli e sodalizi ed in ogni 

luogo di massima frequentazione. 

I contravventori ai termini del presente provvedimento saranno assoggettati alle sanzioni previste 

per le violazioni alle norme di prevenzione per la diffusione del COVID-19, salvo che il fatto 

non costituisca più grave violazione o reato. 

Avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse , potrà proporre, entro  60 giorni 

dalla sua pubblicazione, ricorso al T.A.R. competente per territorio o, in alternativa, entro 120 

giorni, al Presidente della Regione Siciliana. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare i termini del presente 

provvedimento. 

Dalla Residenza Municipale, li 13/01/2021 

 

 


