
CITTÀ DI TERMINI IMERESE
Provincia di Palermo

       

ORIGINALE
ORDINANZA DEL 2° Settore - Polizia Municipale, Ambiente, Protezione Civile e Servizi Demografici

 N. 52 DEL 11/02/2021

OGGETTO: MISURE  PER  IL  CONTRASTO  E  IL  CONTENIMENTO  SUL 
TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – 
INDIVIDUAZIONE AREE IN APPLICAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 5 
DEL D.P.C.M. 03/12/2020 – DIVIETO DI STAZIONAMENTO – CHIUSURA 
MERCATI  –  INIBIZIONE  ESERCIZIO  DELL’ATTIVITÀ  DI  VENDITA 
ITINERANTE  DI  GENERI  ALIMENTARI  E  NON  DA  PARTE  DI 
SOGGETTI  VENDITORI  PROVENIENTI  DA  ALTRI  TERRITORI 
COMUNALI.

IL SINDACO

(Il responsabile del procedimento dott. Salvatore Comparetto su indirizzo del Sindaco, sottopone al Sindaco la seguente  
proposta di ordinanza, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni  
e/o rapporti che implicano l’obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di 
aver verificato che i soggetti intervenuti nell’istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni)

VISTO il D.L. n. 2/2021 (“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”), con il 
quale è stato prorogato sino al 30/04/2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al  
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che, da ultimo, è stato emanato il D.P.C.M. del 14/01/2021 le cui disposizioni si 
applicano a far data del 16/01/2021 e sono efficaci sino al 05/03/2021 e che opera i dovuti richiami ai  
protocolli di sicurezza nell’ambito delle varie attività trattate;

RILEVATO che all’art. 1 comma 2 del citato D.P.C.M. è confermato l’obbligo di mantenere una 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo alcune eccezioni non concernenti  il  
presente  provvedimento,  come  misura  preventiva  e  precauzionale  al  rischio  della  diffusione  dei  
contagi;

RILEVATO che l’art. 1 comma 5 del citato Decreto testualmente recita “Delle strade o piazze nei  
centri  urbani,  dove si  possono creare  situazioni  di  assembramento,  può essere disposta  per  tutta  
giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e  
deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazione private.”e che, pertanto, è 
legittimo ritenere che si è inteso contemperare, sulla base di una valutazione potenziale e non di un  
formale accertamento, da un lato, il rispetto del divieto di assembramento e, dall’altro, lo svolgimento  
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delle attività commerciali, secondo le norme contenute nei provvedimenti emergenziali e nei più volte  
richiamati protocolli di sicurezza;

CONSIDERATO che:
 sul territorio cittadino sono individuabili aree con elevata concentrazione di pubblici esercizi,  
che di fatto favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un numero così elevato di persone  
da rendere seriamente pregiudicato il rispetto del distanziamento sociale e che provocano situazioni di  
assembramento pregiudizievoli per la salute pubblica;
 i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-
19, hanno evidenziato la diffusa presenza di estesi fenomeni aggregativi che possono creare situazioni 
di assembramento;
 con la nota prot. n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020 del Ministero dell’Interno, è  
stato  evidenziato  che  l’attuale  andamento  epidemiologico  sollecita  i  cittadini  ad  osservare 
comportamenti responsabili ispirati al principio di massima cautela, come, peraltro, è desumibile dalla 
forte raccomandazione, contenuta nell’art. 1 comma 3, di limitare gli spostamenti personali, salvo le  
deroghe espressamente previste dalla norma;
 nell’ambito delle riunioni periodiche indette dal Prefetto di Palermo, funzionali al monitoraggio 
e  aggiornamento  della  situazione  epidemiologica  da  parte  delle  Autorità  Sanitarie  Locali,  è  stata  
sollecitata e rappresentata la necessità di assumere iniziative di prevenzione e precauzionali finalizzate  
al contenimento della diffusione del Covid19;

RAVVISATA la  necessità  di  adottare,  in  forma  adeguata  e  proporzionale  all’attuale  situazione 
epidemiologica e in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in 
grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19, con particolare riguardo a quei fenomeni  
di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

RITENUTA, ai sensi dell’art. 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 come del resto confermato dal Ministero  
dell’Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020 e successive, sussistente la  
competenza  dei  Sindaci  alla  individuazione  delle  aree  da  sottoporre  al  divieto  di  stazionamento  
mediante l’adozione di un provvedimento d’urgenza al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra 
richiamate contenute nel D.P.C.M., competenza peraltro confermata dall’art. 2 comma 3 dell’ordinanza 
n. 64 del 10/12/2020 del Presidente della Regione Siciliana;

DATO ATTO che in merito alle aree a cui applicare le misure restrittive, è stato sentito il Comandante  
della  Polizia  Municipale,  con  il  quale  è  stata  concertata  l’individuazione  delle  aree  del  territorio 
all’intero delle quali si determinano, per comportamenti consuetudinari, fenomeni di addensamento;

RITENUTA,  in ragione dell’evoluzione epidemiologica dell’emergenza pandemica e del crescente 
numero di casi positivi nel territorio, la necessità di procedere a dare applicazione all’art. 1 comma 5  
del  D.P.C.M.  03  dicembre  2020,  individuando le  aree  (strade,  piazze  etc.,)  oggetto  di  limitazioni  
ritenendo opportuno, altresì, richiamare la stretta applicazione ai protocolli di sicurezza nei vari ambiti  
di attività di applicazione del D.P.C.M;

CONSIDERATO,  altresì,  che  lo  svolgimento  dei  mercati  nelle  aree  comunali  a  ciò  destinate,  
costituisce un momento di aggregazione e addensamento di persone, che, a prescindere dal rispetto  
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delle misure anti-contagio attuate, aumenta il rischio di contagio e, conseguentemente, il rischio per la  
loro salute;

CONSIDERATO, a tal fine, di sospendere, a tutela della salute pubblica, con decorrenza immediata e 
fino al giorno 26 febbraio 2021 (compreso),  lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì, sia 
per il settore merceologico alimentare che non alimentare, e del mercato del contadino;

RITENUTA la necessità di inibire l’esercizio dell’attività di vendita itinerante di generi alimentari e 
non da parte di soggetti venditori provenienti da altri territori comunali;

RITENUTO che la salvaguardia degli interessi di tutela della collettività si presenta altresì connotata 
da esigenze di contingibilità ed urgenza, al fine di prevenire l’esposizione alle complicanze da Covid-
19;

RITENUTO necessario attivare in sede locale misure necessarie a contrastare possibili assembramenti  
di persone;

VISTO l’art. 32 della Costituzione secondo cui “La Repubblica tutela la salute come fondamentale  
diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”;

VISTO l’articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che legittima il  
Sindaco all’adozione di apposito provvedimento di prevenzione e tutela in materia sanitaria;

DATO ATTO che l’attività istruttoria  compiuta in relazione al presente procedimento è completa 
nonché conforme alle previsioni di legge, statuto e regolamento;

ORDINA

per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:
1)  a decorrere dalla data del 14 febbraio 2021 e fino al 28 febbraio 2021 (compreso)  – con 
possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica  
– ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito in Legge n. 35/2020, è disposto il  divieto di 
stazionamento per le  persone  nelle sotto  indicate zone della  città  ed entro i  limiti  temporali  di 
seguito specificati:
- Divieto di stazionamento nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 18:00 alle ore 22:00:  
Piazza Duomo - Via Belvedere Principe di Piemonte;
- Divieto di stazionamento nel giorno di domenica, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 in Piazza Duomo -  
Via Belvedere Principe di Piemonte;
- Divieto di stazionamento nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 18:00 alle ore 22:00, con  
inibizione del traffico veicolare: Largo Peppino Impastato – Via Giuseppe Romano Battaglia (con 
limitazione degli accessi veicolari da via Enrico Fermi).
È, comunque, fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi  
commerciali legittimamente aperti, che dovranno indicare all’esterno degli stessi il numero massimo 
di  clienti  che  possono  essere  contemporaneamente  presenti  all’interno,  e  a  tutte  le  altre  attività  
consentite ai sensi del D.P.C.M. nonché alle abitazioni private, avendo cura in ogni caso di rispettare  
il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali  
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con le modalità e condizioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M., dando altresì atto che nelle attività  
consentite  nel  D.P.C.M.,  vanno  rigorosamente  osservate  le  prescrizioni  contenute  nei  relativi  
protocolli di sicurezza e quelle introdotte con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana.
È fatta salva, altresì, la possibilità nelle zone interdette del presente provvedimento, di attendere in  
fila all’esterno, nel rispetto del previsto distanziamento interpersonale di almeno un metro, prima di  
accedere all’interno degli esercizi commerciali.

2) a decorrere dalla data del 12 febbraio 2021 e fino al 24 febbraio 2021 (compreso):
- è disposta la sospensione, a tutela della salute pubblica, dello svolgimento del mercato settimanale 
del  venerdì,  sia  per  il  settore  merceologico  alimentare  che  non  alimentare,  e  del  mercato  del 
contadino.
- è inibito l’esercizio dell’attività di vendita itinerante di generi alimentari e non da parte di soggetti  
venditori provenienti da altri territori comunali;
3)  per  le  giornate  di  domenica  14  e  domenica  21  Febbraio  2021  è  disposta  la  chiusura  dei 
supermercati;

ORDINA ALTRESI’
- di attivare le associazioni di volontariato presenti sul territorio affinché collaborino, congiuntamente 
all’amministrazione comunale, ad ogni iniziativa utile per l’attuazione, da parte della popolazione,  
delle misure previste nella presente ordinanza;
- gli uffici comunali tutti sono incaricati degli atti consequenziali di competenza e segnatamente il  
Corpo di Polizia Municipale in termini di vigilanza e controllo sulla piena ottemperanza al presente  
provvedimento.

COMUNICA
che il presente provvedimento sarà:
- pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di Termini Imerese;
- trasmesso ai seguenti soggetti:
 Commissariato di P.S. di Termini Imerese: comm.terminiimerese.pa@pecps.poliziadistato.it
 Comando Stazione Carabinieri di Termini Imerese: stpa419221@carabinieri.it
 Gruppo Compagnia della Guardia di Finanza di Termini Imerese: pa1570000p@pec.gdf.it
 Comando  della  Polizia  Municipale  di  Termini  Imerese:  pmsegreteria@comune.termini-

imerese.pa.it
 S.E. il Prefetto di Palermo: protocollo.prefpa@pec.interno.it
 Presidente della Regione Siciliana: soris@pec.protezionecivilesicilia.it
 U.O.  di  Prevenzione  di  Termini  Imerese  -  Dipartimento  di  Prevenzione  dell’ASP  6:  

prevenzionetermini@asppalermo.org - prevenzionetermini@asppa.it
 Organizzazioni  Sindacali  per  il  Commercio  su  aree  pubbliche:  segreteriascom@alice.it - 

presidente@liberimpresa.it -  Felice12@me.com -  cidecpa@hotmail.com - 
info@confesercentisicilia.it - vincenzolamonte@confesercentipalermo.it

 Gruppo  Comunale  di  Volontariato  Protezione  Civile  di  Termini  Imerese: 
protezioneciviletermini@gmail.com

 Gruppo di Protezione Civile Associazione gli “Angeli”: associazione.gliangeli@pec.it
 Gruppo di Protezione Civile “Vigilantes”: ass.vigilantes@gmail.com 
 Fare Ambiente: tramite il Settore II – Polizia Municipale
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AVVERTE CHE

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, 
n.74,  salvo  che il  fatto  costituisca  reato,  le  violazioni  del  Decreto  Legge medesimo,  ovvero  dei 
Decreti  e  delle  Ordinanze  adottate  in  attuazione  dello  stesso,  sono  punite  con  la  sanzione 
amministrativa pecuniaria di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge  
n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio,  
ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al  
Presidente della Regione.

Il Responsabile dell’Istruttoria: Dott. Salvatore Comparetto

   Il Sindaco
    TERRANOVA MARIA / Namirial 

S.p.A./02046570426
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