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20/02/2020

Comune di Serradifalco

ORDINANZA PUBBLICA SICUREZZA:
lunedì 24 febbraio 2020 e martedì 25
febbraio 2020 - Festeggiamenti Carnevale
2020-

1.
Nei giorni lunedì 24 febbraio 2020 e martedì 25 febbraio 2020,
dalle ore 14:00 alle ore 04:00 del giorno seguente, è fatto divieto di
vendere per asporto, anche tramite distributori automatici, nonché
somministrare bevande in bottiglie di vetro. La somministrazione dovrà
avvenire in bicchieri monouso di plastica o carta o materiale similare;
2.
nelle stesse circostanze è vietata la vendita, sia su sede fissa che su
area pubblica, di bombolette spray contenenti sostanze schiumose o altri
prodotti similari atti all'imbrattamento di persone e cose;
3.
è fatto, altresì, divieto di utilizzo di bottiglie in vetro nelle aree
pubbliche e aperte al pubblico intendendo tale prescrizione estesa anche ai
partecipanti alle sfilate programmate, sia in forma di gruppo mascherato
che estemporaneo;
4.
i divieti di cui ai punti 1) e 2) hanno efficacia nella via Cavalieri di
Vittorio Veneto e nelle vicine vie adiacenti, sede di manifestazioni in
maschera e sfilate;
5.
è istituita la Zona a Traffico Limitato, nella via Cavalieri di
Vittorio Veneto, tratto compreso tra l’intersezione con la via Alcide De
Gasperi e il civico n.33 della stessa via Cavalieri di Vittorio Veneto;
6.
nei giorni lunedì 24 febbraio 2020 e martedì 25 febbraio 2020, la
circolazione veicolare nella suddetta Z.T.L. è regolamentata nel seguente
modo:
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2

06/03/2020

Sospensione
parziale
del
Mercato
Settimanale, che si svolge sul territorio di
Serradifalco in data 7 marzo 2020 autorizzato
solo per la vendita di alimenti a breve
scadenza (frutta, verdura, ortaggi, carne, ecc.)
nonche' sospensione definitiva a partire da
sabato 14 marzo 2020-

3

10/03/2020

Emergenza epidemiologica da COVID 19;
Misure per il contrasto e il contenimento
sull'intero territorio nazionale: Parziale
chiusura uffici comunali-

Comune di Serradifalco

a)
È imposto il divieto di sosta e circolazione a tutti gli autoveicoli,
ciclomotori, autocarri ed autobus, dalle ore 17:00 alle ore 24:00, fatta
eccezione per i soli veicoli delle forze dell’ordine, dei servizi di soccorso,
nonché di quelli a servizio di persone con limitata capacità motoria e dei
volontari;
b)
Quanti risiedono o utilizzano box, garage o posti macchina in
autorimesse site nei tratti interessati dalla Z.T.L. potranno richiedere
l’autorizzazione a transitare con i loro veicoli, in deroga alle disposizioni
del presente provvedimento;
c)
Tutti i veicoli autorizzati dovranno accedere ed uscire dalla Z.T.L.
utilizzando il solo accesso di Via Manzoni.
Sospensione parziale del Mercato Settimanale, che si svolge sul territorio
di Serradifalco, in data 7 marzo 2020, autorizzato solo per la vendita di
alimenti a breve scadenza (frutta, verdura, ortaggi, carne, ecc.) nonche’ la
sospensione definitiva (sino a nuove disposizioni da parte del Governo) a
partire da sabato 14 marzo 2020, nella via Papa Giovanni XXIII
dall’intersezione di via On. Volpe all’intersezione con via Don Bosco,
secondo le disposizioni del Decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 04 marzo 2020 all'art. 1 comma b), in merito alla emergenza
COVID-19 (CORONAVIRUS).
L’ingresso negli uffici comunali rimane interdetto fino al giorno 3-4-2020
fatte salve nuove disposizioni che potrebbero intervenire in esito
all’evoluzione dell’emergenza sanitaria;
Gli uffici di protocollo ed anagrafe, rimangono accessibili al pubblico,
DALLE ORE 9:30 ALLE ORE 11:30, con ingresso degli utenti uno per
volta in accordo con il personale addetto alla ricezione e comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un
metro di cui all'allegato 1 lettera d), del DPCM 8.3.2020, evitando
assembramenti;
Tutti gli altri uffici comunali restano chiusi al pubblico; i contatti
telefonici e/o con ulteriori mezzi di comunicazione (internet, video
chiamata ecc..) verranno attuati con le modalità indicate da ciascun
Responsabile di Area di PO;
Eventuali accessi per motivi improrogabili ed urgenti saranno valutati di
volta in volta in accordo con il funzionario interessato e con le modalità
che verranno indicate presso l’ingresso del palazzo comunale
Per il ritiro e/o la consegna di documenti dovrà contattarsi
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11/03/2020

preliminarmente il funzionario referente per eventuali appuntamenti,
previa osservanza di tutte le misure precauzionali preventive di carattere
igienico-sanitario e distanze di cui all'allegato 1 lettera d), del DPCM
8.3.2020, evitando assembramenti.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID19; il Sindaco ordina:
Per l’intero territorio comunale si applicano le disposizioni di cui ai
provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
I cittadini hanno l’obbligo di osservare le disposizioni, i divieti, le
avvertenze, ecc. previsti e contenuti nell’Ordinanza.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID19, il Sindaco ordina:
per l’intero territorio comunale, dal 12 marzo al 25 marzo 2020, si
applicano le disposizioni di cui al provvedimento Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020, contenute nel testo integrale
dell’Ordinanza.
Il Sindaco ordina la sospensione del Mercato Settimanale per tutti gli
ambulanti (sino a nuove disposizioni da parte del Governo) a partire
da sabato 14 marzo 2020, nella via Papa Giovanni XXIII
dall’intersezione di via On. Volpe all’intersezione con via Don Bosco,
secondo le disposizioni dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, riportati nel testo integrale dell’Ordinanza, in merito alla
emergenza COVID-19 (CORONAVIRUS).

4

10/03/2020

Emergenza epidemiologica da COVID 19;
Misure per il contrasto e il contenimento
sull'intero territorio nazionale-

5

12/03/2020

Emergenza epidemiologica da COVID 19;
ulteriori misure per il contrasto e il
contenimento sull'intero territorio nazionale;
integrazione Ordinanza Sindacale n. 4 del
10.03.2020-

6

12/03/2020

7

13/03/2020

Sospensione del Mercato Settimanale per
tutti gli ambulanti (sino a nuove disposizioni
da parte del Governo) a partire da sabato 14
marzo 2020, nella via Papa Giovanni XXIII
dall'intersezione di via On. Volpe
all’intersezione con via Don Bosco, secondo
le disposizioni dei Decreti della Presidenza
del Consiglio dei Ministri in merito alla
emergenza COVID-19 (CORONAVIRUS)Disinfezione degli edifici scolastici e delle Il Sindaco ordina per il giorno 13 marzo 2020, con inizio alle ore 15:00 e
strutture ove prestano servizio i dipendenti fino alla definizione delle operazioni, l’esecuzione di disinfezione delle
comunali - 1° intervento anno 2020strutture ove prestano servizio i dipendenti comunali di seguito elencati:
-Municipio di via Cav. Vitt. Veneto;
-Municipio di via Duca;
-Autoparco di Via della Regione Siciliana;
-Deposito di Piazzale Stincone;
-Archivio di Via Papa Giovanni XXIII;
-Gabinetti pubblici della villa comunale di via Papa Giovanni XXIII;
-Biblioteca e teatro comunale di via Padre Ingrao;
-Locale custode, servizi igienici, camera mortuaria e depositi del cimitero

Comune di Serradifalco
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23/03/2020

Emergenza epidemiologica da COVID 19;
ulteriori misure per il contrasto e il
contenimento sull'intero territorio nazionale;
Ordinanza sindacale contingibile e urgente
chiusura
pomeridiana
degli
esercizi
commerciali che non trattano la vendita di
prodotti di generi alimentari, farmaceutici e
igiene-

9

30/03/2020

Ordinanza contingibile ed urgente emessa a
seguito di crollo di porzione di un muro
perimetrale del fabbricato sito nel Cortile
Gambuto n.11-12, in Catasto sul Fg 15 p.lla
936 pertinente ai subalterni nn.4-5-

Comune di Serradifalco

comunale.
Le operazioni di disinfezione degli edifici scolastici verranno effettuate
prima dell’avvio delle attività didattiche senza l’emanazione di ulteriore
provvedimento.
Con successivo provvedimento verranno disposte le operazioni di
derattizzazione e disinfestazione del centro abitato e delle immediate
periferie in accordo con la disponibilità dell’impresa incaricata e,
comunque, entro il più breve tempo possibile.
Per l’esecuzione dell’intervento di disinfezione dovranno utilizzarsi
prodotti riconosciuti ed approvati dal Ministero della Salute e specifici
anche per il coronavirus.
Il Sindaco ordina: la chiusura totale o pomeridiana dalle ore 14:00 degli
esercizi commerciali che non trattano la vendita di prodotti di generi
alimentari, farmaceutici e igiene.
Si elencano le attività che dovranno rispettare la presente Ordinanza:
CHIUSURA TOALE:
attività commerciali h24 con l’utilizzo di macchine automatiche di
distribuzione di alimenti e bevande e attività equiparate a bar/pub, esercizi
per la vendita di elettronica di consumo audio e video, periferiche,
elettrodomestici.
CHIUSURA POMERIDIANA:
edicole, esercizi per la vendita di computer, attrezzature per le
telecomunicazioni, elettronica e informatica, articoli per l’illuminazione,
ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico,
articoli di profumeria, commercio al dettaglio di piccoli animali domestici,
materiale per ottica e fotografia;
la possibilità per le suddette attività commerciali di effettuare la consegna
a domicilio a qualsiasi orario fatta eccezione per la sola giornata di
Domenica.
Il Sindaco Ordina con i poteri di cui all’art.54 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000 e ss.mm.ii., per le ragioni meglio precisate nella parte
narrativa del testo integrale del provvedimento e qui richiamate,
sussistendo le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela
della sicurezza pubblica:
1.
la temporanea chiusura al transito degli spazi pubblici interessati
dal crollo del muro (cortile Gambuto e Vicolo Burgio) al traffico pedonale
e veicolare, fino a quando non saranno cessate le condizioni di potenziale
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02/04/2020

Emergenza COVID-19 sanificazione delle
vie urbane con ipoclorito di sodio al fine di
prevenire e scongiurare il contagio da
COVID-19 (CORONAVIRUS)-

11

06/04/2020

Misure e disposizioni raccolta rifiuti ai sensi

Comune di Serradifalco

pericolo;
2.
ai Signori:
–
Sigg. G*** C*** e G*** S*** i cui eredi risultano: la Sig.ra
G*** A***; la Sig.ra G*** M*** S***; il Sig. G*** G***;
nella qualità di proprietari e/o responsabili del fabbricato in Catasto sul Fg
15, P.lla 936 subb.4 e 5, l’immediata esecuzione, e comunque non oltre il
termine di 30 giorni dalla notifica, degli urgenti interventi di messa in
sicurezza del muro perimetrale del medesimo fabbricato che prospetta sul
cortile pubblico pedonale e sulla strada pubblica, nonché la rimozione
dalla sede stradale dei materiali in essa crollati, avvalendosi, per lo scopo,
della consulenza tecnica di un tecnico professionista qualificato e di una
ditta qualificata ai sensi delle norme vigenti in materia.
Per i motivi citati nel testo integrale dell’Ordinanza il Sindaco Ordina:
LA SANIFICAZIONE, dei marciapiedi e delle strade urbane e
ove possibile dei percorsi pedonali per il giorno di sabato 4 aprile 2020
dalle ore 20:00 sino al termine delle operazioni, avvalendosi di ditte con
l’ausilio di automezzi privati dichiaratisi disponibili ad effettuarlo
gratuitamente, che provvederanno a sanificare e sterilizzare i recipienti
prima del suddetto intervento, gli stessi verranno riempiti presso il pozzo
di proprietà comunale di via Papa Giovanni XXIII;
È VIETATO, durante la sanificazione delle strade e dei
marciapiedi, esporre biancheria e/o oggetti personali, sostare e/o
parcheggiare mezzi ed autovetture, al fine di evitare eventuali danni, che
non potranno essere assolutamente addebitati a questo Ente. Stesso divieto
è fatto per i cittadini, ovvero di rimanere a casa e/o di allontanarsi dai
mezzi che stanno effettuando il servizio di che trattasi e si ordina altresì di
non esporre i propri animali domestici durante il trattamento e nelle ore
immediatamente successive al termine dell’intervento; durante la
sanificazione inoltre è fatto obbligo agli operatori di prestare massima
attenzione anche agli animali randagi;
AFFIDARE il servizio di sanificazione di che trattasi con il
prodotto Ipoclorito di Sodio acquistato da quest’Ente, ai diversi
imprenditori agricoli o comunque nel settore della sanificazione, operanti
nel territorio di questo Comune, i quali si sono dichiarati disponibili ad
effettuare detto servizio in forma totalmente gratuita e proprio personale e
con propri mezzi, idonei ad effettuare detto servizio.
IL SINDACO VIETA con effetto immediato la raccolta differenziata in
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dell'ordinanza del Presidente della Regione
Siciliana n. 1/Rif del 27 marzo 2020 "Ricorso temporaneo ad una speciale forma
di gestione dei rifiuti urbani a seguito
dell’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19”-

Comune di Serradifalco

tutte le abitazioni dove:
✓
soggiornano soggetti positivi ai tampone, in isolamento o in
quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A);
✓
soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria in
quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di tipo Al);
IL SINDACO ORDINA in deroga agli obblighi di raccolta differenziata
e alle modalità di espletamento del servizio di raccolta differenziata in
essere nel territorio del Comune di Serradifalco, come da procedure
disposte dalla suddetta Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana
n° 1/Rif del 27 marzo 2020 “Ricorso temporaneo ad una speciale forme di
gestione dei rifiuti urbani a seguito dell 'emergenza epidemiologica da
virus Covid-19 " che:
le utenze di tipo A e A1:
•
sospendano per tutto il periodo di isolamento e/o di
quarantena la raccolta differenziata delle varie frazioni
merceologiche;
•
di non conferire tutti i rifiuti domestici prodotti nei
cassonetti del normale circuito di raccolta differenziata attuata nel
territorio comunale;
•
di conferire i rifiuti domestici prodotti, tutti insieme,
indipendentemente dalla loro natura e compresi fazzoletti, rotoli di
carta, teli monouso, mascherine e guanti, considerandoli tutti rifiuti
indifferenziati, solamente tramite il servizio dedicato di raccolta
attivato dal Comune tramite il gestore del servizio pubblico di
raccolta;
•
di utilizzare per la raccolta dei rifiuti prodotti almeno due
sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della
loro resistenza meccanica;
•
di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti
monouso, mantenendoli integri, senza comprimerli, chiudendoli con
legacci o nastro adesivo;
•
di evitare l'accesso di animali da compagnia nei locali dove
sono presenti i sacchetti dei rifiuti;
• Le altre utenze della popolazione generale, definite di tipo B.
provvedano a mantenere le procedure di raccolta dei rifiuti in vigore
non interrompendo la raccolta differenziata, con la sola accortezza di
smaltire, a scopo cautelativo, fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e
guanti nei rifiuti indifferenziati, utilizzando almeno due sacchetti uno
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16/04/2020

Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi
dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 per
l’attuazione del DPCM del 10.04.2020 e
dell’OPRS n. 16 dell11.04.2020-

13

24/04/2020

EMERGENZA
COVID-19,
SANIFICAZIONE dei marciapiedi e delle
strade urbane e ove possibile dei percorsi
pedonali per il giorno di sabato 25 aprile
2020 dalle ore 19:00 e sino al termine delle
operazioni, con ipoclorito di sodio, al fine di
prevenire e scongiurare il contagio da
COVID-19 (CORONAVIRUS)-

Comune di Serradifalco

dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro
resistenza meccanica, avendo cura di chiuderli, adeguatamente, senza
schiacciarli con le mani e utilizzando legacci o il nastro adesivo.
I cittadini hanno l’obbligo di osservare le disposizioni, i divieti, le
avvertenze, ecc. previsti e contenuti nel testo integrale dell’Ordinanza.
Il Sindaco ordina fino al 3 maggio 2020 la chiusura pomeridiana dalle
ore 14,00 degli esercizi commerciali al dettaglio che non trattano la
vendita di prodotti di generi alimentari, farmaceutici e igiene, di seguito
elencati:
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,
periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo
audio e video, elettrodomestici; - Commercio al dettaglio apparecchiature
informatiche e per le telecomunicazioni; - Commercio al dettaglio di
ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione; - Commercio al
dettaglio di giornali, riviste e periodici; - Commercio al dettaglio di piccoli
animali domestici; - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e
fotografia; - Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria; Commercio al dettaglio di libri; - Commercio al dettaglio di vestiti per
bambini e neonati;
Ordina, altresì, fino al 3 maggio 2020 la chiusura totale (h. 24) degli
esercizi commerciali nei quali si effettua la distribuzione di bevande e
alimenti a mezzo di macchine automatiche.
RAMMENTA che con Ordinanza n. 16 dell’11.04.2020 il Sig. Presidente
della Regione ha ordinato quanto riportato nel testo integrale
dell’Ordinanza.
Il Sindaco ordina:
•
LA SANIFICAZIONE dei marciapiedi e delle strade urbane e
ove possibile dei percorsi pedonali per il giorno di sabato 25 aprile 2020
dalle ore 19:00 sino al termine delle operazioni, avvalendosi di ditte con
l’ausilio di automezzi privati dichiaratisi disponibili ad effettuarlo
gratuitamente, che provvederanno a sanificare e sterilizzare i recipienti
prima del suddetto intervento, gli stessi verranno riempiti presso il pozzo
di proprietà comunale di via Papa Giovanni XXIII;
•
È VIETATO, durante la sanificazione delle strade e dei
marciapiedi, esporre biancheria e/o oggetti personali, sostare e/o
parcheggiare mezzi ed autovetture, al fine di evitare eventuali danni, che
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28/04/2020

Derattizzazione e disinfestazione del centro
abitato e delle immediate periferie del
Comune-
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03/05/2020

Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi
dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 per
l'attuazione del DPCM del 26.04.2020 e
dell'OPRS n. 18 del 30.04.2020-

Comune di Serradifalco

non potranno essere assolutamente addebitati a questo Ente. Stesso divieto
è fatto per i cittadini, ovvero di rimanere a casa e/o di allontanarsi dai
mezzi che stano effettuando il servizio di che trattasi e si ordina altresì di
non esporre i propri animali domestici durante il trattamento e nelle ore
immediatamente successive al termine dell’intervento; durante la
sanificazione inoltre è fatto obbligo agli operatori di prestare massima
attenzione anche agli animali randagi;
•
AFFIDARE il servizio di sanificazione di che trattasi con il
prodotto Ipoclorito di Sodio acquistato da quest’Ente, ai diversi
imprenditori agricoli o comunque nel settore della sanificazione, operanti
nel territorio di questo Comune, i quali si sono dichiarati disponibili ad
effettuare detto servizio in forma totalmente gratuita e proprio personale e
con propri mezzi, idonei ad effettuare detto servizio.
Il Sindaco ordina:
Per giorno 30 aprile 2020, dalle ore 8:00 e fino alla definizione delle
operazioni, l’esecuzione di un intervento di derattizzazione del centro
abitato e della immediata periferia del Comune.
Per giorno 30 aprile 2020, dalle ore 21:00 e fino alla definizione delle
operazioni, l’esecuzione di un intervento di disinfestazione del centro
abitato e della immediata periferia del Comune.
Per l’esecuzione degli interventi dovranno utilizzarsi prodotti riconosciuti
ed approvati dal Ministero della Salute, comunicati con nota n. 6470 del
08/07/2019 al Dirigente Medico di Igiene Pubblica Responsabile del
Presidio di Serradifalco dell’ASP di Caltanissetta.
Il Sindaco Ordina
Art. 1
L’ingresso al pubblico nel Cimitero Comunale nel periodo dal 4 maggio
2020 al 18 maggio 2020 e fino a nuove disposizioni, è consentito
rispettando i seguenti orari:
- nei giorni feriali dalle ore 08:30 alle ore 12:30;
conseguentemente l’accesso al pubblico nella struttura non è consentito
durante le ore pomeridiani dei giorni feriali, nei giorni festivi
infrasettimanali e in quelli di domenica.
L’accesso al pubblico nella struttura, durante l’orario di apertura
antimeridiano, sarà consentito con le seguenti modalità:
a)
unicamente dall’ingresso principale e precisamente dal cancello
adiacente i locali di custodia e la camera mortuaria, con modalità

Pubblicazione Ordinanze del Sindaco per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015

Pagina 8 di 15

29/04/2020

03/05/2020

contingentate per un numero massimo di 50 (cinquanta) visitatori per volta
e per un tempo massimo complessivo di minuti 60 (sessanta) a persona;
b)
E’ fatto obbligo ai visitatori di accedere e circolazione all’interno
del cimitero unicamente muniti di Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI), nella misura minima di mascherina anti-contagio, correttamente
indossata, nonché di guanti in lattice monouso, da gettare all’uscita
nell’apposito cestino;
c)
I visitatori sono obbligati ad osservare la distanza tra le persone di
almeno un metro (1 metro) nonchè il divieto assoluto di assembramento;
d)
L’accesso sarà consentito come di seguito indicato, in maniera
scaglionata, in base all’iniziale del proprio cognome, per diradare
l’accesso e non creare assembramenti, per consentire la visita ai propri
cari defunti due volte a settimana, tutto al fine di contenere la diffusione
del Covid-19:
- lunedì ingresso consentito alle persone i cui cognomi iniziano con le
lettere dalla A alla H;
- martedì ingresso consentito alle persone i cui cognomi iniziano con le
lettere dalla I alla P;
- mercoledì ingresso consentito alle persone i cui cognomi iniziano con le
lettere dalla Q alla Z;
- giovedì ingresso consentito alle persone i cui cognomi iniziano con le
lettere dalla A alla H;
- venerdì ingresso consentito alle persone i cui cognomi iniziano con le
lettere dalla I alla P;
- sabato ingresso consentito alle persone i cui cognomi iniziano con le
lettere dalla Q alla Z;
Inoltre è consentito, solo nel giorno di sabato, l’ingresso a tutte quelle
persone che durante la settimana (dal lunedì al venerdì) tramite
autocertificazione, attesteranno la loro impossibilità a recarsi nei giorni
prestabiliti, secondo l’ordine alfabetico, per motivi di lavoro.
Le ditte e le Imprese di Onoranze Funebri potranno effettuare lavori ed
assicurare i Servizi Funebri all’interno della struttura in deroga ai sopra
indicati giorni ed orari.
Art. 2
sono consentite le operazioni di toelettatura degli animali da compagnia
con le seguenti modalità:
a)
E’ fatto obbligo di prenotare l’intervento telefonicamente per
fissare appuntamento;
Comune di Serradifalco
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b)
La consegna del proprio animale da compagnia dovrà avvenire
esclusivamente all’esterno del negozio, unicamente muniti di Dispositivi
di Protezione Individuale (DPI), nella misura minima di mascherina anticontagio correttamente indossata, nonché guanti in lattice monouso, con
l’obbligo di mantenere il distanziamento tra le persone per almeno un
metro (1 metro); è fatto assoluto divieto di assembramento e/o di attesa del
proprio animale all’esterno del negozio, sia prima che dopo l’orario
concordato e sarà cura del commerciante comunicare telefonicamente la
fine dell’intervento di toelettatura e la possibilità di ritiro del proprio
animale da compagnia.
c)
La toelettatura degli animali da compagnia è consentita per i
soli residenti del Comune di Serradifalco;
Art. 3
Sempre al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da covid-19 ed in
particolare tutelare la popolazione costituita da persone anziane e bambini
che più di altri frequentano Le ville comunali, i parchi giochi, gli spazi di
verde pubblico, si dispone che fino al 18 maggio 2020 le predette strutture
restano chiuse al pubblico; pertanto, nessuna loro fruizione è consentita;
Per quanto non espressamente disposto nel testo integrale
dell’Ordinanza si rinvia alle disposizioni contenute nel DPCM del
26.04.2020 e nell’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 18 del
30.04.2020.
Ordinanza contingibile ed urgente per la Il Sindaco ordina a parziale modifica dell'Ordinanza n. 2 del 06/03/2020,
riapertura, per il solo settore alimentare del la riapertura in via sperimentale del mercato settimanale del “Sabato”,
mercato settimanale del "Sabato"esclusivamente per il settore alimentare che si svolgerà lungo la via
Papa Giovanni XXIII;
Le misure e le cautele da osservare obbligatoriamente sono le seguenti:
a)
la distanza fra i posteggi almeno di metri 8 ( otto ) e non è prevista
attività di spunta;
b)
ogni posteggio non avrà più di 2 (due) addetti alla vendita, i quali
dovranno indossare guanti e mascherina a copertura di naso, bocca e
mento e non essere mai tolti per nessun motivo durante la vendita, nonché
essere provvisti di gel e/o prodotti igienizzanti e/o soluzioni idroalcoliche
per le mani e guanti;
c)
il numero massimo di persone contemporaneamente presenti
all’interno dell’area stessa non può essere superiore al numero dei
posteggi occupati moltiplicato per 3, esclusi gli addetti alla vendita e il
Pubblicazione Ordinanze del Sindaco per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015
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personale di controllo;
d)
la regolamentazione degli accessi in funzione degli spazi
disponibili al fine di evitare qualunque forma di assembramento e
garantire il distanziamento interpersonale con eventuale differenziazione
di entrata e uscita dall’Area del mercato utilizzando personale disponibile
anche della protezione civile;
e)
per ogni posteggio dovrà essere individuato il varco di accesso e
di uscita, con il posizionamento di transenne/paletti, a cura dei
commercianti e di idonei cartelli posti a debita distanza al fine di orientare
la clientela nella giusta direzione che indichino “ingresso” e “uscita” e
dovrà essere munito di dispenser di biglietti con sistema numerico;
f)
è consentito l’accesso all’Area di mercato ad un solo componente
per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé
minori di anni 14, disabili o anziani, tutti muniti di mascherina e guanti;
g)
ogni operatore di mercato metterà a disposizione dei clienti idonee
soluzioni idroalcoliche per le mani e guanti “usa e getta”;
h)
i clienti devono rispettare il distanziamento interpersonale di
almeno un metro sia quando sono in attesa di accedere all’area sia quando
si trovano all’interno della stessa i quali dovranno indossare guanti e
mascherina a copertura di naso, bocca e mento e utilizzare di volta in volta
i gel e/o prodotti igienizzanti e/o soluzioni idroalcoliche per le mani e
guanti messi a disposizione dei commercianti.
i)
di dare mandato al Servizio di Polizia Municipale di organizzare
la sistemazione del mercato;
j)
di dare mandato al Servizio di Polizia Municipale e a tutte le
Forze dell’Ordine di fare rispettare la presente Ordinanza;
k)
Si da atto che l'Ordinanza n.2 del 06-03-2020 rimane valida per
tutte le altre attività del mercato del settore non alimentare.
Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti. Il Sindaco, nella qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, ai
Anno 2020sensi dell’art.15 della Legge 24/02/1992, n.225, ordina che durante il
periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Ottobre è fatto divieto
assoluto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le
strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale di:
-accendere fuochi;
-usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
-di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma
libera, con conseguente pericolo di innesco.
Pubblicazione Ordinanze del Sindaco per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015
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Riapertura del mercato settimanale del
"sabato". Misure indicative provvisorie per
l'espletamento del mercato da rispettare nella
FASE 2 dell'emergenza sanitaria Covid-19-
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Derattizzazione,
deblattizzazione
e
disinfestazione del centro abitato e delle
immediate periferie del Comune.

20

01/09/2020

Derattizzazione,
deblattizzazione
e
disinfestazione del centro abitato e delle
immediate periferie del Comune.

21

08/09/2020

Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla
tubercolosi bovina e della brucellosi

Comune di Serradifalco

I cittadini hanno l’obbligo di osservare le disposizioni, i divieti, le
avvertenze, ecc. previsti e contenuti nel testo integrale dell’Ordinanza.
Il Sindaco ordina:
•
la riapertura del mercato settimanale del “Sabato” nel rispetto
della planimetria di collocamento dei posteggi e per tutte le categorie
merceologiche;
•
la revoca con effetto immediato dell'Ordinanza Sindacale n.16
dell’08/05/2020.
Il Sindaco ordina:
Per giorno 8 luglio 2020, dalle ore 8:00 e fino alla definizione delle
operazioni, l’esecuzione di un intervento di derattizzazione del centro
abitato e della immediata periferia del Comune.
Per giorno 8 luglio, dalle ore 8:00 e fino alla definizione delle operazioni,
l’esecuzione di un intervento di deblattizzazione del centro abitato.
Per giorno 8 aprile 2020, dalle ore 23:00 e fino alla definizione delle
operazioni, l’esecuzione di un intervento di disinfestazione del centro
abitato e della immediata periferia del Comune.
Per l’esecuzione degli interventi dovranno utilizzarsi prodotti riconosciuti
ed approvati dal Ministero della Salute, comunicati con nota n. 6470 del
08/07/2019 al Dirigente Medico di Igiene Pubblica Responsabile del
Presidio di Serradifalco dell’ASP di Caltanissetta.
Il Sindaco ordina:
Per giorno 3 settembre 2020, dalle ore 8:00 e fino alla definizione delle
operazioni, l’esecuzione di un intervento di derattizzazione del centro
abitato e della immediata periferia del Comune.
Per giorno 3 settembre 2020, dalle ore 8:00 e fino alla definizione delle
operazioni, l’esecuzione di un intervento di deblattizzazione di alcune
vie del centro abitato.
Per giorno 3 settembre 2020, dalle ore 23:00 e fino alla definizione
delle operazioni, l’esecuzione di un intervento di disinfestazione del
centro abitato e della immediata periferia del Comune.
Per l’esecuzione degli interventi dovranno utilizzarsi prodotti
riconosciuti ed approvati dal Ministero della Salute, comunicati con
nota n. 6470 del 08/07/2019 al Dirigente Medico di Igiene Pubblica
Responsabile del Presidio di Serradifalco dell’ASP di Caltanissetta.
VISTA la relazione del Responsabile U.F. Sanità Animale del Servizio
Veterinario – Distretto di San Cataldo prot. n° 461/Vet del 31/08/2020
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dal quale risulta che, a seguito di controlli ufficiali effettuati in data
25/08/2020 presso l’azienda denominata xxxxxxxxxxxx con il codice di
identificazione aziendale n. IT018CL019 ubicata in questo Comune in
C/da xxxxxxxxxx con centro aziendale georeferenziato latitudine
xxxxxxxx - longitudine xxxxxx di proprietà del Signor xxxxxxxxxxx,
nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx ed ivi residente in via xxxxxxxxx n. x, è
stato riscontrato la presenza di un focolaio di brucellosi;
Il Sindaco ordina:
Al Signor XXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXX il XXXXXXXX e
residente XXXXXXXXX in via XXXXXXXX n. X, con allevamento sito
in C/da XXXXXXXX agro di Serradifalco che viene individuato quale
custode degli animali posti sotto sequestro sanitario, l’adozione e
l’osservanza delle prescrizioni descritte nel testo integrale
dell’Ordinanza.
Apertura Cimitero comunale nella settimana Il Sindaco ordina:
della Commemorazione dei Defunti: 27 Nei giorni dal 27 ottobre al 2 novembre 2020:
ottobre / 2 novembre 2020Le visite al Cimitero Comunale potranno essere effettuate dalle ore 7:30
alle ore 17:00;
L’accesso nell’area cimiteriale è consentito solo ed esclusivamente
dall’ingresso in cui sono ubicati i locali di custodia e la sala di ricevimento
dei feretri (nucleo originario del cimitero), mentre l’uscita potrà avvenire
solo ed esclusivamente dal cancello della zona di ampliamento;
L’accesso sarà contingentato per un numero massimo di 100 (cento)
persone e per una permanenza all’interno dell’Area Cimiteriale di 60
minuti (1 ora);
E’ obbligatorio l’uso della mascherina anti-contagio, indossata
correttamente, sia all’esterno che all’interno del Cimitero, osservare il
distanziamento tra le persone di almeno 1 metro ed evitare assembramenti
di oltre 6 (sei) persone;
E’ vietato occupare il suolo antistante i loculi e le sepolture private con
sedie o altro materiale ingombrante al fine di non ostacolare il libero
transito dei visitatori;
In prossimità dei cancelli di ingresso del cimitero saranno fornite dal
personale incaricato (polizia municipale, protezione civile, personale di
custodia, forze dell’ordine in genere) indicazioni per evitare
assembramenti ed indirizzare la circolazione pedonale che i visitatori
avranno l’obbligo di osservare;

bovina, ovina e caprina-
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Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi
dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 - Misure
per il contrasto e il contenimento sul
territorio comunale del diffondersi del virus
Covid-19 Individuazione aree in applicazione
dell’art. 1, co. 4, del D.P.C.M.-

E’ vietato l’accesso di veicoli all’interno del Cimitero fatta eccezione per i
mezzi di soccorso e/o di servizio;
E’ fatto divieto di svolgere pellegrinaggi organizzati e di celebrare delle
SS. Messe all’interno del Cimitero.
Il Sindaco ordina che a decorrere dalla data di pubblicazione
dell’Ordinanza e fino al 03 dicembre 2020 – con possibilità di
reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione
epidemiologica – ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito in
Legge n. 35/2020, è disposto:
•
- il divieto di stazionamento per le persone e/o aggregazioni
anche in movimento, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 17:30 e fino alle
ore 22:00, nelle giornate di Sabato, Domenica e Festivi dalle ore 05:00
alle ore 22:00 nelle sotto indicate zone urbane:
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Corso Garibaldi, via Roma, via De
Gasperi, via Papa Giovanni XXIII, piazza Vittorio Emanuele II, via Duca,
ville comunali e spazi di verde pubblico in qualunque area urbana essi si
trovano ubicati;
per gli stazionamenti e/o aggregazioni anche in movimento effettuati
da minori saranno ritenuti responsabili i genitori o quanti a qualsiasi
titolo responsabili della tutela dei medesimi minori;
•
la chiusura totale (h. 24) degli esercizi commerciali nei quali
si effettua la distribuzione di bevande e alimenti a mezzo di macchine
automatiche, salvo che non siano dotati di dispositivi per l’accesso
contingentato (una sola persona per volta) e di sistemi di vigilanza per
impedire l’assembramento;
•
la sospensione del mercato settimanale all’aperto che si
svolge nel Comune nella giornata di sabato;
•
il divieto di assembramento e stazionamento dinanzi gli ingressi
degli edifici scolastici in particolare negli orari di inizio e chiusura delle
attività didattiche.
È, comunque, fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso
e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e tutte le altre
attività consentite dal D.P.C.M. nonché alle abitazioni private, avendo
cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno
un metro e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali con le modalità
e condizioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M., dando altresì atto che nelle
attività consentire nel D.P.C.M., ivi comprese le attività scolastiche, vanno

Pubblicazione Ordinanze del Sindaco per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015

Pagina 14 di 15

19/11/2020

rigorosamente osservate da parte degli organi competenti le prescrizioni
contenute nei relativi protocolli di sicurezza.
I cittadini hanno l’obbligo di osservare le disposizioni, i divieti, le
avvertenze, ecc. previsti e contenuti nell’Ordinanza.
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Pubblicazione Ordinanze del Sindaco per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015

Pagina 15 di 15

