
 

CITTA’  DI  ACIREALE 

SETTORE POLIZIA LOCALE 

 

ORDINANZA SINDACALE  n. 19 del 29 aprile 2020 

 

OGGETTO:  Orario di vendita per asporto degli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande sul territorio del Comune di Acireale nel periodo di vigenza del 
DPCM 26 aprile 2020 a seguito del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19)  

 

IL  SINDACO 

Richiamate le precedenti Ordinanze sindacali, aventi ad oggetto la determinazione e 
disciplina dell’orario di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande; 

Vista in particolare la determinazione sindacale n. 115 del 6/8/2013, avente ad oggetto 
la disciplina degli orari delle attività commerciali e di somministrazione, nel contesto della 
liberalizzazione degli orari di esercizio di cui all’art. 3, comma 1, del D.L. 138/2011; 

Vista la legge 25 agosto 1991 n. 287; 

Visto il Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19;  

Richiamata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020, che dichiara lo stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili (COVID-19); 

Visto il DPCM del 26 aprile 2020; 

Dato atto che l’art. 1, comma 1, lett. aa), del predetto DPCM consente, oltre alla vendita 
a domicilio, anche l’attività di vendita per asporto degli esercizi di somministrazione di alimenti 
e bevande (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); 

Che a tali categorie di esercizi possono essere assimilati, per come avvenuto in sede di 
restrizione, anche i laboratori artigianali di prodotti alimentari, come le rosticcerie e le pizzerie; 

Ritenuto opportuno, in sede di prima applicazione di tale modalità di vendita, limitare i 
rischi connessi, prevedendo dei limiti temporali massimi di esercizio; 

Richiamati gli allegati 5 e 6 del DPCM 26 aprile 2020, aventi ad oggetto rispettivamente 
le “Misure per gli esercizi commerciali” e il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di 
lavoro fra il Governo e le parti sociali”; 

Richiamato l’art. 3 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, avente ad oggetto “Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 



Dato atto della straordinarietà dell’evento e della necessità di assicurare l’esercizio di 
impresa, contemperandolo con il diritto alla salute; 

Ritenuto di dover provvedere in via d’urgenza e limitatamente sino al 17 maggio 2020, 
termine di scadenza del citato DPCM; 

Visto l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000; 

O R D I N A 

l’orario di vendita per asporto degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 
e dei laboratori artigianali di prodotti alimentari, presenti sul territorio della Città di 
Acireale, è fissato nell’arco temporale compreso tra le ore 7:00 e le ore 22:00. 

Tale orario ha da intendersi come limite massimo di apertura per tale tipologia di vendita e si 
applica a tutti i giorni della settimana, fatti salvi eventuali provvedimenti interdittivi emanati 
dalla Regione Siciliana per i giorni festivi. 

Gli esercizi di somministrazione possono effettuare la vendita a domicilio anche al di fuori di 
tale arco temporale, secondo le proprie dinamiche di impresa. 

E’ fatto obbligo agli esercenti di osservare le misure previste agli allegati 5 e 6 del DPCM 26 
aprile 2020 e di assicurare in particolare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 
metro anche fuori dell’esercizio, l’accesso contingentato all’esercizio (1 persona per ogni 40 
metri quadri di superficie di vendita) e il divieto di consumo all’interno dei locali. 

La presente ordinanza è vigente dal 4 maggio al 17 maggio 2020. 

Ordina, inoltre, a tutti gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica che ne siano richiesti, e a 
chiunque spetti, di eseguire e di far eseguire la presente ordinanza. 

AVVERTE 

che l’inosservanza del presente provvedimento è punito ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 
267/2000 con la sanzione ammnistrativa pecuniaria sino ad € 500 ed, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 
19/2020 con la sanzione ammnistrativa pecuniaria sino ad € 3000. 

AVVERTE inoltre 

che contro la presente ordinanza sono ammissibili il Ricorso al TAR di Catania, entro 60 giorni, 
ovvero il Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni, tutti 
decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. 

Pubblicare nei modi di legge e trasmettere copia della presente al Comando di Polizia 
Municipale ed agli Organi di Polizia presenti sul territorio. 

Acireale, 29 aprile 2020 

     IL  COMANDANTE 
      dott. Antonino Molino 

 

 

 

IL  SINDACO 
ing. Stefano Alì 
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