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AREA POLIZIA  MUNICIPALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 20 del Reg. Gen. del 28-03-2020

ALBO INFORMATICO N.

Oggetto:PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19. ANTICIPAZIONE ALLE ORE 19  CHIUSURA FARMACIE
SITE  SUL TERRITORIO DI VIAGRANDE.

IL Sindaco
Visti:
 Il Decreto Legge 23/2/2020 n. 6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione

- dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 23/2/2020 recante “disposizioni attuative del Decreto
Legge 23/02/2020 n. 6”;
- Il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 25/02/2020 recante “misure urgenti di contenimento
del contagio”;
- Il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; - Il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri
09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- L’Ordinanza del Ministero della Salute n. 2000618 del 25/01/2020 recante “Misure profilattiche
contro il CORONA- VIRUS”;
- L’Ordinanza del Ministero della Salute prot. N. 1224/C7SAN/C13PC del 21/02/2020
recante“Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva – COVID 19”;
- La Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117 recante “Chiarimenti al Decreto Legge
23/02/2020 n. 6”;
- La Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 1 del 25/02/2020 avente ad oggetto
“prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle Pubbliche Amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del D.L. n. 6 del
23/02/2020;
- Il provvedimento del Ministero della Salute prot. 0005443 del 22/02/2020 avente ad aggetto
“COVID-19. Nuove indi- cazioni e chiarimenti”;
La nota del Ministero dell’Interno prot. N. 850/A.P. 1-156 del 22/02/2020;

- Il D.L. n.18 del 17/03/2020;
- Il D.L. n.19 del 25/03/2020;
- Le  proprie precedenti ordinanze volte a contrastare il propagarsi del COVID 19;
-



La nota di FEDERFARMA e dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Catania, inviata il
- 26.03.2020 al Sindaco della Città Metropolitana di Catania, nella quale si chiede l’adozione di
una ordinanza che disponga l'anticipazione dell'orario di chiusura delle Farmacie del territorio
per evitare, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, episodi di microcriminalità
favoriti dall’attuale divieto di circolazione;

- La nota con la quale la dott.ssa Leonardi, n.q. di direttore della farmacia comunale, e il dott.
Carmelo Licciardello, titolare della farmacia sita in via Garibaldi,  chiedono l’anticipazione
dell’orario di chiusura delle due farmacie site sul territorio comunale alle ore 19, fermo restando il
servizio di reperibilità  dalle ore 19 alle ore 8,30 in ottemperanza alla normativa vigente dalla
farmacia di turno, per evitare nel periodo di vigenza dello stato di emergenza episodi di
microcriminalità  favoriti dal divieto di circolazione;
Ritenuto necessario porre in essere in termini di somma urgenza ogni azione utile per l’attuazione
di interventi finalizzati al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Ritenuto, altresì, di condividere l’esigenza, per motivi di sicurezza pubblica, durante il suddetto
periodo di emergenza, di anticipare la chiusura alle ore 19 delle farmacie site sul territorio
comunale;

Atteso che il servizio farmaceutico sul territorio comunalè è assicurato dal  servizio di reperibilitàdalle ore 19 alle ore 8,30, in ottemperanza alla normativa vigente, dalla farmacia di turno;
Visto l’art. 54 comma 6 del TUEELL che testualmente dispone “In casi di emergenza, connessi con
il traffico o con ĺinquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze
straordinarie si verifichino particolari necessità delĺutenza o per motivi di sicurezza urbana, il
sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici, nonché, d́intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
adottando i provvedimenti di cui al comma 4 “
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.50 del Tuel,

ORDINA

 per motivi di sicurezza urbana, l’anticipazione della  chiusura  delle farmacie site sul territorio
del Comune di Viagrande alle ore 19, fermo restando il servizio di reperibilità da effettuarsi dalla
farmacia di turno, dalle ore 19 alle ore 8,30,  in ottemperanza alla normativa vigente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero potrà essereproposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla
pubblicazione.

DISPONE

la comunicazione del presente provvedimento al Direttore della Farmacia comunale e al dott.
Carmelo Licciardello, titolare della farmacia sita in via Garibaldi;
la trasmissione del presente provvedimento a:

          - Prefettura di  Catania,
          - Carabinieri di Viagrande,
          - Polizia Municipale di Viagrande,
3. la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune,
4. la comunicazione della presente alla cittadinanza tramite diffusione sui display luminosi siti nel
territorio.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Pulvirenti Ernesto



Il Sindaco
F.to Sindaco Leonardi Francesco


