
 

 

COMUNE DI 

ALIA 

(Città metropolitana di Palermo) 

 

ESTRATTO ORDINANZA SINDACALE  N. 28   DEL  23.04.2020 
 
  
 

Oggetto:  MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID 19 – ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL T.U.EE.LL. - INTEGRAZIONE E MODIFICA 

ORDINANZE N. 13-15 E 26/2020. 

 
IL SINDACO 

 

…….O M I S I S S….. 
  

ORDINA 
 

adottare nel territorio comunale, ad integrazione e modifica delle Ordinanze sindacali n. 13 del 17 
marzo 2020, n. 15 del 25 marzo 2020 e n. 26 del 15/04/2020 e in ottemperanza dell’Ordinanza del 
Presidente della Regione Sicilia n. 17 del 18 aprile 2020, fino al 03 maggio 2020, le seguenti 
disposizioni: 
  

-       l’estensione dell’orario di apertura per l’intera giornata lavorativa nei giorni feriali alle 
attività commerciali attualmente autorizzate; 
  

-       la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati nei giorni 
domenicali e del 25 aprile e del 1° maggio 2020. È fatta eccezione per farmacie ed edicole; 
  

È tuttavia, consentito nelle superiori giornate domenicali e festive il servizio di consegna a domicilio 
dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento; 
  

-     consentire, in quanto riconducibile a “situazione di necessità” finalizzata a sopperire 
esigenze alimentari, solo nei giorni feriali, una sola volta al giorno e ad un solo componente 
del nucleo familiare, ovvero soggetto all'uopo delegato, l'attività non imprenditoriale 
necessaria per la conduzione di terreni agricoli e cura degli animali con uscita nell'ambito 
del medesimo Comune o verso un Comune diverso da quello in cui attualmente si trova 
l’interessato e la realizzazione dei lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, 
nonché l'attività di manutenzione delle aree verdi e naturali, pubbliche e private; 

  
-       consentire, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o 

motorie, con l'assistenza di un accompagnatore, di compiere una uscita giornaliera di breve 
durata e in prossimità della propria abitazione; 

  
-       consentire gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, 

solamente in prossimità della propria abitazione; 
  
-       il divieto dello svolgimento del mercato settimanale del lunedì; 
  



-       il divieto dell’attività di commercio in forma itinerante su tutto il territorio comunale di 
operatori provenienti dagli altri comuni fino alla data del 3 maggio 2020; 

      

 

 
IL SINDACO 

Dott. Ing. Felice Guglielmo 
 


