REGIONE SICILIANA

COMUNE DI REALMONTE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

NUOVE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA CHIUSURA
DOMENICALE DEI SUPERMERCATI E DEI NEGOZI
ALIMENTARI DI PROSSIMITA’

L’Anno DUEMILAVENTI, il giorno 6 del mese di GIUGNO, nella residenza municipale, il sottoscritto Ing. Calogero ZICARI,

SINDACO
del Comune di Realmonte
PREMESSO CHE in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da “Coronavirus-19” (o “Covid-19”) a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
VISTO il D.P.C.M. del 26.04.2020 recante disposizioni vigenti fino al 17.05.2020 per il contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e, in particolare, le linee guida allegate per la riapertura delle attività economiche e produttive del 16 maggio
2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome e recepite dallo
Stato per tutto il territorio nazionale, nonché le successive linee guida del 22 maggio 2020 e del
25 maggio 2020;
VISTO l’Ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 2 giugno 2020 ed in articolare l’art. 12 che
così dispone: “Art. 12 (chiusura esercizi commerciali nei giorni domenicali) – Nei giorni
domenicali è disposta la chiusura di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta
eccezione per le farmacie, le edicole, i fiorai, i bar, i mercati c.d. “del contadino” e/o similari,
i panifici e le attività di ristorazione di cui all’articolo 3 della presente ordinanza. Rimane
autorizzato, nelle dette giornate domenicali, il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per
riscaldamento. I Sindaci dei Comuni ad economia turistica, ove sia possibile garantire il rispetto delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio, hanno la facoltà di disporre
con propria ordinanza, nei predetti giorni domenicali, l’apertura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali. Permane la chiusura domenicale di supermercati, centri commerciali e outlet, nelle more della definizione di una intesa con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali, da raggiungersi comunque entro il prossimo 6 giugno 2020. Il recepimento
della intesa sarà eseguito con circolare o altro provvedimento amministrativo”;
VISTO la Circolare n. 20 del 05.6.2020 del Dipartimento Regionale di Protezione Civile di
chiarimento dell’art. 12 dell’ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 2 giugno 2020 del
Presidente della Regione sopra citata;
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SENTITI, per le vie brevi, gran parte dei titolari dei supermercati e dei negozi di generi alimentari di prossimità di questo Comune che affermano di potere fare fronte alle esigenze della
popolazione, mantenendo il distanziamento tra gli utenti imposto dalle norme e dalle raccomandazioni emanate sul CoViD-19, tendendo aperte le proprie attività soltanto nei giorni feriali con
la chiusura domenicale;
TENUTO CONTO CHE il giorno di chiusura domenicale risulta utile per un’accurata sanificazione dei locali e per garantire un minimo, ma necessario, riposo agli addetti del settore.
Per i motivi sopra indicati

INVITA
i titolari dei supermercati e degli esercizi alimentari di prossimità, tenuto conto di quanto sopra esposto, a mantenere la chiusura nelle giornate domenicali dei propri esercizi, provvedendo ad una accurata sanificazione dei locali e facendosi carico di assicurare il giusto riposo
al proprio personale impiegato.
Tali indicazioni non valgono per le farmacie, le edicole, i fiorai, i bar, i mercati c.d.
“del contadino” e/o similari, i panifici e le attività di ristorazione che restano aperti e per gli esercizi
di alimentari posti in prossimità della costa (Punta Grande, Lido Rossello, Pergole, La Spiaggetta,
Giallonardo).

TRASMETTE
copia del presente invito, per opportuna conoscenza
a) al Comando di Polizia Locale;
b) alla Stazione dei Carabinieri di Realmonte;
c) al Coordinatore Responsabile della Protezione Civile comunale.

IL

SINDACO

Ing. Calogero Zicari

Pagina 2 di 2

