
 

 

 
 
 

COMUNE DI BUTERA 
Libero Consorzio di Caltanissetta 

 
ORDINANZA SINDACALE 

 
N.8   DEL 20/03/2020 

 
 

Oggetto: ULTERIORI  MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA 
COVID-19  NEL TERRITORIO COMUNALE - RIDUZIONE 
DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI 
COMMERCIALI 

     
 
 

L'anno  duemilaventi    addì  venti  del mese di  marzo, 
 

IL SINDACO 
 
 

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 
2020 recante - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n.6 -  recante misure urgenti in materia contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale; 
 
Richiamata  l' Ordinanza contingibile e urgente n°6 del 19..03.2020 emanata  
dal Presidente della Regione Siciliana avente ad oggetto- Ulteriori misure per 
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-1, in 
particolare l’art.2, comma 2 e l’art.3 comma 3; 
 
Tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria che sta interessando l’intero 
territorio nazionale; 
 
Considerato che l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere 
particolarmente   diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio 
nazionale; 
 



 

 

Considerato altresì che è necessario assumere immediatamente ogni 
misura di contrasto e contenimento sul territorio comunale  el diffondersi del 
virus COVID-19; 
 
Ravvisata l’esigenza di porre in essere ogni tipo di accorgimento a tutela 
della salute pubblica sul territorio comunale, al fine di contrastare ogni 
potenziale occasione di contagio; 
 
Ritenuto pertanto al fine di tutelare la salute dei cittadini e la pubblica 
incolumità, limitare assembramenti di persone;  
 
Visto il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020; 
Vista  l'Ordinanza contingibile e urgente n 6 del 19..03.2020 del Presidente 
della Regione Siciliana; 
Visto art. 32 della Costituzione; 
Visti gli art. 50 e 54 del TUEL; 
Ritenuta la propria competenza 
 
 
 

ORDINA 
 
 

Fermo restando quanto previsto dai DPCM e dalle ordinanze del Presidente 
della Regione, ultima Ordinanza n.6 del 19.03.2020, che si intendono 
integralmente richiamati, fino a nuovo provvedimento, gli esercizi commerciali 
di cui allegato I e allegato II del DPCM del 11.03.2020 ad eccezione di quelli 
autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e farmacie devono osservare il 
seguente orario: 
 

 APERTURA 7,00 -14,00; 

 CHIUSURA  14,00 – 7,00, 
 

Costituiscono parte integrante della presente ordinanza gli allegati n.1 e 2 del 
DPCM del 11.03.2020; 

 
 

DEMANDA 
 

All’ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che 
all’albo pretorio del Comune anche sul sito internet di questo Ente, per la 
relativa diffusione. 
 
                                                              



 

 

 
DISPONE 

 
 
Per gli adempimenti di competenza la notifica del presente provvedimento 
alla Questura di Caltanissetta, al comando stazione CC, al comando di 
Polizia Locale. 
 

AVVERTE 
 
La mancanza osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza 
comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un 
minimo di € 103,29 a un massimo di €.516,46 nonché le conseguenze 
sanzionatorie previste dall’art.650 del C.P. salvo che il fatto non costituisce 
più grave reato. 

 
Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Sicilia entro 60 giorni decorrenti 
dell’avvenuta pubblicazione all’ albo pretorio del Comune o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti 
dell’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio del Comune.   
 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 

                             

IL SINDACO 

F.to BALBO FILIPPO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni  
 
                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                     Dott. Pietro Amorosia 
  
                                                                                                                           (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005   
                                                                                                                       s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 


