
COMUNE DI MONTELEPRE
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Prot. n.   del 

ORDINANZA  SINDACALE
N. 1 DEL 10/01/2022

OGGETTO: MISURE  PER  LA  PREVENZIONE  E  GESTIONE  DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19  -  DISPOSIZIONI  IN  MATERIA  DI 
APERTURA DEGLI ESERCIZI PUBBLICI DAL 11.01.2022 AL 31.01.2022.

IL SINDACO

Premesso che l’Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato lo 
stato di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale a seguito dell’epidemia da 
Covid-19. 
Preso atto che la suddetta proroga, deliberata fino ad oggi senza soluzioni di continuità, è 
stata  ulteriormente  disposta  sino  al  31  marzo  2022,  con  l'art.  1  del  decreto-legge  24 
dicembre 2021, n. 221.
Dato  atto  che  le  disposizioni  normative  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del 
Ministero della Salute, ed i decreti legge fino ad oggi emanati pongono come obiettivo di 
carattere principale quello di ridurre ogni occasione di possibile contagio.
Visti:
-  il  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica  
da Covid-19»;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica  
da COVID-19»; 
- il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 
2021, n. 76, recante  «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in  
materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 
2021, n. 87, recante  «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-
19»; 
-  il  decreto-legge 23 luglio 2021,  n.  105,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 16 
settembre  2021,  n.  126,  recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  



epidemiologica  da  COVID-19  e  per  l'esercizio  in  sicurezza  di  attivita'  sociali  ed  
economiche»; 
-  il  decreto-legge  6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  24 
settembre 2021, n. 133, recante  «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività  
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
- il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 
novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza  
del  lavoro  pubblico  e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo  della  
certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»; 
-  il  decreto-legge  8  ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3 
dicembre 2021, n. 205, recante  «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,  
sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia  
di protezione dei dati personali»; 
- il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento  
dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e  
sociali».
Visti i DPCM emanati anche nell'anno 2021 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
Covid-19.
Considerato che si è in atto un allarmante  incremento dei casi di positività nei Comuni 
limitrofi e che l'evolversi della situazione epidemiologica ha coinvolto anche il territorio del 
Comune di Montelepre, aumentando l'attuale contesto di rischio.
Considerato che  ricorre  la  straordinaria  necessità  e  urgenza  di  adottare  locali  misure 
prevenzione e  contrasto all'aggravamento  dell'emergenza  epidemiologica che  possano 
contribuire al contenimento e alla diffusione del virus anche in occasione delle festività.
Ritenuto in particolare necessario adottare, a tutela della salute della cittadinanza, ulteriori 
provvedimenti in coerenza con le disposizioni nazionali, per quanto concerne la temporanea 
limitazione  degli  orari  di  chiusura  dei  pubblici  esercizi  di  somministrazione  alimenti  e 
bevande  (Bar,  Ristoranti,  Pizzerie,  Pub,  Pasticcerie  ecc.)  e  limitazione  nella 
somministrazione  di  bevande  alcoliche  e  super  alcoliche  da  parte  di  qualsiasi  attività 
commerciale.
Richiamate le  previsioni  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19 (Contenenti  Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), che fino al 31 marzo 
2022, termine dello stato di emergenza, prevedono  la possibilità di limitare  le attività di 
somministrazione  al  pubblico  di  bevande  e  alimenti, nonché  di  consumo  sul  posto  di 
alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti (cfr. art. 1);
Visto l'art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente Statuto comunale;

           ORDINA

A - fermo restando l'obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti e fatta 
salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione 
epidemiologica, con decorrenza dal 11 gennaio 2022 e fino al 31 gennaio 2022 (compreso), 
salvo nuove proprie disposizioni e/o ad eventuali, ulteriori e diverse disposizioni statali o 
regionali:
- ai pubblici esercizi che svolgono somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Bar, 
Pub), nonchè sale giochi e self service con distributori automatici di bevande di osservare il 
seguente orario di chiusura: ore 23:00; 
- relativamente alle attività di somministrazione e asporto al pubblico di alimenti e bevande 
(bar, enoteche, pub, ecc.) di effettuare il domicilio fino alle ore 24:00;



- a tutti i pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande 
(Bar,  Pub,  ristoranti,  pizzerie)  anche  con  vendita  da  asporto,  nonché  sale  giochi,  di 
verificare il corretto utilizzo, da parte dell’utenza, dei dispositivi di protezione individuale 
(DPI), di verificare la capienza massima di presenze nei locali e il Green Pass;
B - con decorrenza dal 11 gennaio 2022 e fino al 31 gennaio 2022 (compreso), salvo nuove 
proprie disposizioni e/o ad eventuali, ulteriori e diverse disposizioni statali o regionali, a 
tutti i gestori e ai proprietari dei locali pubblici, l’interruzione della trasmissione di musica, 
dal vivo o riprodotta, sia in ambienti interni sia esterni, alle ore 23:00 e comunque nel pieno 
rispetto delle norme e prescrizioni di legge previsti  per i  limiti  del rumore e di impatto 
acustico, in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica. 

DISPONE

1) di  incaricare  le  Forze  dell'Ordine  della  vigilanza  sull’esecuzione  della  presente 
ordinanza;

2) di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  Ordinanza  all'albo  pretorio  e  sul  sito 
internet del Comune nonchè  di darne diffusione  nei maggiori siti di afflusso della 
popolazione;

3) di notificare la presente Ordinanza agli organizzatori delle manifestazioni natalizie e 
a tutti i pubblici esercizi che svolgono attività commerciale e di somministrazione di 
alimenti  e  bevande (Bar,  Pub,  Ristoranti  e  Pizzerie,  sale  giochi,  self  service  con 
distributori automatici di bevande, ecc.) anche con vendita da asporto;

4) di disporre la trasmissione della presente Ordinanza a:
– Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo;
– Questura di Palermo;
– Commissariato Polizia di Stato di Partinico;
– Comando Compagnia Carabinieri di Partinico;
– Comando Stazione Carabinieri di Montelepre;
– Comando Compagnia Guardia di Finanza di Partinico;
– Polizia Locale;
– Responsabili del Settore IV – Ufficio SUAP.

AVVERTE

Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  le  violazioni  saranno punite  ai  sensi  dell’art.  4,  del 
richiamato D.L. 25/03/2020, n. 19 con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento 
di  una  somma  da  euro  400,00  a  euro  1.000,00  oltre  all’applicazione  della  sanzione 
amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

RENDE NOTO
che, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione 
all’Albo  Pretorio,  ricorso  alternativamente  al  TAR  competente  ai  sensi  della  legge  n. 
1034/1971 e successive modificazioni o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 98 
del d.P.R. 24 novembre 1971, entro 120 giorni.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Terranova



______________________________________________________________________________

Attestato di pubblicazione

N. ______ Reg. Pubb.

Si attesta che il  presente atto,  è stato pubblicato all’Albo Pretorio  on line sul  sito web istituzionale del 

Comune,  dal  _________________________  al  ______________________  ad  ogni  effetto  di  pubblicità 

legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.12, comma 2 e 3, della L.R. 5 del 5.4.2011 .

Montelepre, lì _________

Il Responsabile della pubblicazione on line

______________________________________________________________________________ 

   Il Sindaco
   Dr. Giuseppe Terranova
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