Comune di Villabate
Provincia di Palermo

Ordinanza n° 14 del 21/03/2020
Settore: SINDACO
Ufficio proponente: POLIZIA URBANA
OGGETTO: REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA N.12 DEL 20/03/2020, ORARIO
DI CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI.
IL SINDACO

IL SINDACO
Vista la propria ordinanza n°12 del 20 marzo 2020, con la quale, tra le altre prescrizioni, è stata
disposta la chiusura, durante il periodo di emergenza sanitaria correlata all’espandersi del
Coronavirus, delle attività di vendita di generi alimentari alle ore 14:00 di ciascun giorno feriale
per gli esercizi di piccoli e media grandezza e alle ore 16:00 per i supermercarti e discount
alimentari;
considerato che l’applicazione del citato provvedimento ha aggravato la situazione di emergenza in
sede locale, a causa delle lunghe code che inevitabilmente si formano davanti ai predetti esercizi
commerciali, ai malumori del numero elevato di avventori in attesa, il cui stato di nervosismo
genera battibecchi ed alterchi che rischiano di degenerare anche in scontri fisici;
ritenuto che ragioni di ordine pubblico e le direttive emanate dalle Autorità regionali e
centraliconsigliano di revocare il provvedimento unicamente con riguardo alle sole limitazioni di
orario di chiusura per gli esercizi commerciali sopra indicati, i quali possono comunque
determinarsi diversamente su base volontaria;

Revoca
Con effetto immediato quanto disposto dall'ordinanza n.12 del 20/03/2020, all'art. n.3, nella parte
che attiene l'orario degli esercizi di vendita di generi alimentari a titolo esemplificativo (panifici,
fruttuvendoli, piccoli nregozi di alimentari, supermercati, ipermercati e discount alimentari) si
conferma il provvedimento in tutte le altre parti.
Si conferma l'ordine della chiusura domenicale.
Restano ferme tutte le altre disposizioni dell'ordinanza sopra citata.
Avverte
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Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche ed integrazioni in base alle sopraggiunte
necessità e problematiche rilevate in termini di estensione di area interessata e di orario, nonché a
seguito di ulteriori sopravvenute disposizioni governative e regionali;
Dispone
Che, il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente, trasmesso alla
Prefettura di Palermo, alla Regione Sicilia, alla Questura di Palermo, al Comando Provinciale C.C.,
alla Guardia di Finanza, Al Comando della Polizia Municipale, al Settore Attività Produttiva per
l’informativa a tutti gli interessati.
Avverte
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, fermo a quanto previsto dall’art. 650 c.p., chiunque
violi le prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza sindacale, è, altresì, soggetto, alla sanzione
amministrativa stabilita ex art. 7 bis del T.U.E.L. da 25 a 500 euro; La presente ordinanza sarà
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune, nonché inserita sul sito web istituzionale del
Comune di Villabate; Pagina 4/5 Ai sensi della Legge n° 241/1990 e ss.mm. e ii. il responsabile del
procedimento è: il magg. Giuseppe Tuzzolino, Comandante del Corpo di Polizia Municipale di
Villabate; Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni, a
partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo
Regionale competente, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune.

Villabate, 21/03/2020

IL SINDACO
Vincenzo Oliveri / INFOCERT SPA
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