COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
Provincia di Siracusa
ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 17 DEL 05-05-2020 - Registro Generale n. 27

Ufficio proponente: SERVIZI SANITARI
Oggetto: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN OTTEMPERANZA AL D.P.C.M.
DEL 26 APRILE 2020 .

IL SINDACO

Rilevata l’urgente necessità di porre in essere le misure urgenti per il contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il DPCM del 26 aprile 2020;
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
Visto il DPCM del 10 aprile 2020;
Vista l’ordinanza del presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020;
Visto l’art.32 della Legge n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria
locale, competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
Visto l’art.50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000;
ORDINA
Che le attività di vendita di generi di cui agli allegati n.1 e n. 2 del DPCM del 26 aprile 2020
dovranno garantire:

1. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le fasi lavorative
laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
2. Utilizzo di guanti “usa e getta” per tutti nelle attività di acquisto e nelle fasi lavorative;
3. Disponibilità e accessibilità a sistemi di disinfezione delle mani, in particolare, detti sistemi
devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
4. Sanificazione di maniglie delle porte, dei carrelli della spesa, dei banconi di vendita, delle
superfici di casse e POS con soluzioni adeguate secondo gli standard, ripetendo queste
operazioni almeno due volte al giorno in funzione dell’orario di apertura;
5. Garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d’aria dei locali.
Per la violazione del presente provvedimento comporterà conseguenze sanzionatorie ai sensi
dell’art 650 del Codice Penale se il fatto non costituisce reato più grave.
La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di
tutti gli esercenti di cui agli allegati n.1 e n. 2 del DPCM del 26 aprile 2020.
DISPONE
Che il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, ha validità fino al 17 maggio
2020 salvo altre disposizioni ed è reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
del Comune di Canicattini Bagni, ai fini della generale conoscenza e viene trasmesso alla
Prefettura di Siracusa, alla Questura di Siracusa, alla Stazione dei Carabinieri di Canicattini, al
COC di Canicattini Bagni, alla Polizia Municipale di Canicattini Bagni.
AVVERTE
Che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso da chiunque vi abbia
interesse:
 entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al T.A.R. Sicilia.
 entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica.
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Firmato
Firmato
Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
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