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Ordinanza sindacale n. 102 del 16/11/2020 
 

Oggetto: Disciplina degli orari di apertura e del giorno di chiusura settimanale degli esercizi 
commerciali di panificazione a seguito dell’Ordinanza contingibile e urgente del 
Presidente della Regione Siciliana n. 58 del 14 novembre 2020 “Ulteriori misure di 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per i Comuni di 
Bronte e Misilmeri”  

 
IL SINDACO 

 
Vista l’Ordinanza Sindacale n° 99 del 31/12/2018 di istituzione del “Calendario comunale sulla 
regolamentazione della turnazione delle attività di panificazione”; 
 
Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 58 del 14 novembre 2020 del Presidente della Regione 
siciliana recante “Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 per i Comuni di Bronte e Misilmeri” che ha stabilito che a decorrere dal 15 novembre 
2020 al 25 novembre 2020 compreso, nei territori comunali di Bronte e di Misilmeri si applicano 
specifiche e contingenti misure di contenimento del contagio per le cosiddette “zone rosse”; 
 
Preso atto che l’art. 1, comma 1 della suddetta Ordinanza prescrive: 
 

“b) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei suddetti 
territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi 
alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità o 
per usufruire di servizi o svolgere attività non sospese” 
 

Ritenuto di dover operare sulle attuali modalità di apertura delle attività commerciali essenziali quali 
quelle della panificazione, al fine di contingentare e disciplinare lo spostamento dei cittadini che si 
muovono nel territorio per l’acquisto dei beni di prima necessità; 
 
Preso atto che nella riunione del C.O.C. Centro Operativo Comunale tenutasi in data 15/11/2020 la 
proposta di modifica temporanea degli orari e del giorno di chiusura degli esercenti panificatori è 
stata condivisa dal Comandante dei vigili urbani, dott. Giuseppe La Barbera, e dal Comandante della 
Stazione Carabinieri di Misilmeri, Maresciallo Marco Di Grazia; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto l’art. 50, comma 7 e l’art. 54, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 

ORDINA 
 
che a far data dal 17/11/2020 e fino al 25 novembre 2020, salvo proroghe disposte dall’Autorità 
Regionale, tutti gli esercenti delle attività di panificazione: 



 

 

1. osservino l’orario di chiusura giornaliera al pubblico delle ore 16:00; 
2. ottemperino all’obbligo della chiusura settimanale, che il DECRETO 30 maggio 2018 Ass. 

attività produttive ha disciplinato al fine di garantire il riposo, la salute e i diritti dei 
lavoratori, nella giornata di domenica. Gli esercenti delle attività di panificazione del 
territorio comunale che nella giornata del 16/11/2020 hanno già osservato il giorno di 
riposo dalla panificazione, potranno recuperare tale giornata di apertura nella prima 
settimana utile dopo la cessazione delle misure imposte dall’Ordinanza Regionale n. 58 
del 14 novembre 2020 che ha istituito la zona rossa . 

 
AVVERTE 

 
che l’inosservanza della presente Ordinanza Sindacale, comporta l’applicazione delle sanzioni 

amministrative previste dalle norme vigenti in materia; 
 

DISPONE 
 
che la presente ordinanza sia affissa per tramite dell’Ufficio messi comunali all’Albo Pretorio del 

Comune di Misilmeri e che la stessa sia pubblicata presso l’homepage del sito internet istituzionale del 
Comune; 

che la presente Ordinanza sia comunicata: 
- Al Sig. Assessore delle Attività Produttive della Regione Sicilia 
- al Sig. Prefetto di Palermo; 
- Alla Stazione dei Carabinieri di Misilmeri; 
- Al Funzionario Responsabile dell’Area 7 Polizia Locale. 

 
e p.c.  
- alla Confederazione Nazionale Artigianato – Palermo, mail: segretario@cnapa.it 
- a Confartigianato Imprese Palermo, mail: info@confartigianatopalermo.it 
- a Confesercenti – Palermo, mail: cnf@confesercentipalermo.it 
- a Casartigiani, mail: info@casartigianipalermo.it 
- alla FIPPA, info@fippa.it 

 
L’amministrazione competente è il Comune di Misilmeri. 

 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 
ricezione ricorso giurisdizionale al T.A.R. territorialmente competente e/o entro il termine di 120 
(centoventi) giorni ricorso al Presidente della Regione Siciliana. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 
 

IL SINDACO 
Dott. Rosario Rizzolo 
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