
CITTÀ DI TERMINI IMERESE
Provincia di Palermo

       

ORIGINALE
ORDINANZA DEL Sindaco

 N. 122 DEL 09/04/2021

OGGETTO: ATTUAZIONE  MISURE  CAUTELARI  E  PREVENTIVE  VOLTE  AL 
CONTENIMENTO DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19 A SEGUITO 
DELL’ORDINANZA  CONTINGIBILE  E  URGENTE  DEL  PRESIDENTE 
DELLA  REGIONE  SICILIANA  N.  38  DEL  09  APRILE  2021  – 
SOSPENSIONE  MERCATO  SETTIMANALE  E  MERCATO  DEL 
CONTADINO - DIVIETO DI ATTIVITÀ DI COMMERCIO AMBULANTE 
DA  PARTE  DEI  VENDITORI  PROVENIENTI  DA  ALTRI  TERRITORI 
COMUNALI (PERIODO DI EFFICACIA: DALL’11 APRILE 2021 FINO AL 
22 APRILE 2021).

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei  
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza  
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 ed al 
31 gennaio 2021 e, da ultimo, al 30 aprile 2021;

Preso  atto della  nota  prot.  n.  15286  dell'8  aprile  2021  del  Dipartimento  regionale  ASOE 
(menzionata  nel  suddetto  provvedimento  del  Presidente  della  Regione  Siciliana)  secondo  cui, 
premesso che negli ultimi sette giorni la incidenza cumulativa dei nuovi casi per 100.000 abitanti nella 
Regione Siciliana è pari a 143,99 e, invece, nella Città metropolitana di Palermo è di 238,1, "si significa  
che il dato della città Metropolitana di Palermo, pur non raggiungendo il limite previsto dall 'art. 1 c. 5 di cui al DL  
in oggetto appare in rapido avvicinamento alla stessa e che inoltre sussistono le condizioni di cui al comma 5 lettera b)  
relativa alla diffusione delle varianti, che potrebbe contribuire ali 'incremento dei casi";

Preso atto, altresì, della ulteriore nota prot. n. 15860 del 9 aprile 2021 del Dipartimento regionale  
ASOE (anch’essa menzionata nel suddetto provvedimento del Presidente della Regione Siciliana),  
secondo cui, per la Città metropolitana di Palermo, con il dato aggiornato alla data del 9 aprile 2021 
(ore 9.53) l'incidenza settimanale dei contagi è pari a 246,61 ogni 100.000 abitanti;

Richiamata l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 38 del 09 
aprile 2021, con cui, dall'11 aprile 2021 fino al 22 aprile 2021 compreso, viene istituita la zona rossa 
per  la  Città  Metropolitana  di  Palermo,  con conseguente  applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  
decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, nonché al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 
marzo 2021 e sue modificazioni e/o integrazioni per la c.d. zona rossa;

Dato atto che la suddetta Ordinanza prevede inoltre che “Per i  Comuni della Città metropolitana di  



CITTÀ DI TERMINI IMERESE
Provincia di Palermo

Palermo  rimangono  in  vigore,  ove  esistenti,  le  misure  maggiormente  restrittive  già  adottate  dai  Sindaci  ai  sensi  
dell'articolo 2 del decreto legge 44/2021 ed alla successiva circolare prot. n. 114 7 del 6 aprile 2021 dell'Assessore  
regionale dell'Istruzione e della formazione professionale”;

Ritenuto, pertanto, in attuazione delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale, necessario 
adottare misure precauzionali  tese a ridurre il  rischio di  contagio sul  territorio comunale,  con lo 
scopo di evitare, con misure maggiormente restrittive di quelle adottate a livello nazionale e regionale,  
che possano verificarsi assembramenti di persone in cui è più facile che il virus possa transitare da un 
soggetto ad un altro;

Considerato 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 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 dall’11 aprile  
2021 e fino al giorno 22 aprile 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;

Visto il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  2  marzo 2021  relativo  a  "Ulteriori  
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVJD-19», del decreto-legge  
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. I 5,  
recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di  spostamenti  sul  territorio  nazionale  per  il  contenimento  
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato in G.U. n.52 del 2 marzo 2021;

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 38 del 09 aprile  
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2021;
ORDINA

per tutte le  motivazioni  che precedono,  con decorrenza a partire  dall’11  aprile  2021 e fino al 
giorno 22 aprile 2021 (compreso) su tutto il territorio comunale:

- 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;

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

- 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.

AVVERTE

- che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze 
sanzionatorie previste dalla legge.

- che il mancato rispetto delle prescrizioni di cautela igienico sanitaria e dell’adozione delle necessarie  
misure  come  disposte  e  raccomandate  dalle  norme  tutte  vigenti  in  materia  di  prevenzione 
contenimento e gestione del rischio epidemico, richiamate in premessa con negligenza imprudenza 
imperizia, può configurare fattispecie di reato ex art. 452 in relazione all’art 438 c.p. (delitti colposi  
contro la salute pubblica) anche in forma concorsuale.

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

mailto:stpa419221@carabinieri.it
mailto:comm.terminiimerese.pa@pecps.poliziadistato.it
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- 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

RENDE NOTO

che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente  
provvedimento è ammesso ricorso:

a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i.  
entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia  
comunque avuta piena conoscenza;

b) straordinario al Presidente della Regione Siciliana per i motivi di legittimità entro centoventi giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e 
dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Il Responsabile dell’Istruttoria: Maria Terranova

Sindaco   
TERRANOVA MARIA / Namirial 

S.p.A./02046570426   
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