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Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020; 

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 16 dell’11 aprile 

2020; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 04 del 

20 marzo 2020 con la quale sono stati rimodulati gli orari di chiusura degli esercizi commerciali; 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19 

 È fatto obbligo agli operatori degli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi 

alimentari, anche all’aperto: dell’uso costante di mascherina e dell’utilizzo di guanti monouso o, 

in alternativa, l’assoluto rispetto delle misure igieniche con il frequente lavaggio delle mani con 

detergente disinfettante; 

 Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una 

sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare; 

 È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, 

compreso il divieto per tutte le attività motorie all’aperto di minori accompagnati da un genitore; 

 Resta confermata la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali 

attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. Il divieto si applica 

anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci, per i prodotti editoriali e 

per i combustibili per uso domestico e per riscaldamento.  

 Nei giorni feriali è disposta la chiusura alle ore 13:00 delle attività commerciali attualmente 

autorizzate: tabaccherie (con inibizione dell’utilizzo dei relativi distributori automatici di 

tabacchi), cartolerie, edicole, ottici, ferramenta e colori, esercenti la vendita di materiale edile, 

idraulico ed elettrico, nonché la vendita di materiale informatico, telefonia ed elettronica in genere; 

 È inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da 

altri Comuni; 

 Rimangono interdetti alla fruizione i parchi, le aree gioco, le ville, i boschi, i giardini e ogni 

altro spazio pubblico; 

 Permane il divieto di gite fuori porta, di spostamento nelle cosidette seconde case e verso luoghi 

di villeggiatura. 

Mezzojuso, lì 16.04.2020  La Commissione Straordinaria  
      (Lupo – Gaspari – Cacciola) 
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