
 

 

 

COMUNE DI PEDARA  

(Città Metropolitana di Catania)  

Gabinetto del Sindaco 

Ordinanza n. 12 del 20/03/2020 

Prot. del  
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE  

 

Oggetto: Misure Cautelativa emergenza  Virus COVID-19 a seguito dell'Ordinanza del 

              Presidente Regione Sicilia   n° 6 del 19/03/2020. 

 

 

-Visto il dovere civico nel contrastare e contenere il diffondersi del Virus COVID-19;  

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 6 del 23/02/2020"recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Epidemiologica da 

Covid-19";  

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020; 

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020;  

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020;  

-Vista L'Ordinanza del Presidente Regione Sicilia n. 3 e 4 del 08/03/2020;  

-Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8,9 e11/03/2020 ; 

-Vista L'Ordinanza contingibile e Urgente del Presidente Regione Sicilia n° 5 del 

13/03/2020; 

-Vista l'Ordinanza contingibile e Urgente del Presidente Regione Sicilia n° 6 del 

19/03/2020 ed in particolare l’art. 3 comma 3 del che recita “ I Sindaci con propria 

Ordinanza possono disporre riduzione dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi 

commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle 

farmacie”;  

-Visto l'Art. 50 del Decreto Legislativo 267/2000 che così recita " In particolare, in caso 

di emergenze Sanitarie o di Igiene Pubblica a carattere esclusivamente locale le 

Ordinanze Contingibili e Urgenti sono Adottate dal Sindaco, quale Rappresentante della 

Comunità locale";  

ORDINA  
La riduzione dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali alle ore 18:00, 

disposta dall’Ordinanza n. 5 del Presidente della Regione Sicilia del 13/3/2020, ad eccezione 

di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e farmacie. 

SANZIONI 



A carico degli inadempienti verrà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi 

dell'art. 650 del Codice Penale. I trasgressori saranno altresì puniti con la sanzione 

amministrativa ai sensi dell'art. 7/bis del decreto Legislativo 267/2000.  

 

INFORMA  

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale di Palermo entro 60 (sessanta) giorni o al presidente della 

Regione Sicilia entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della stessa  

all'Albo Pretorio.  

DISPONE  

 

1.  Che la presente ordinanza diverrà efficace mediante pubblicazione all'Albo 

Pretorio del Comune;  

 

2. Che la presente sia inserita in evidenza sul sito  istituzionale del Comune e 

idoneamente pubblicizzata a mezzo stampa;  

 

3. Che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura di Catania;  

 

4.  La Polizia Locale e tutte le forze dell'Ordine sono incaricate a vigilare 

sull'osservanza della presente Ordinanza.  

 

         F.to: IL SINDACO  

                 Sig. Antonio Fallica 


