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ORDINANZA N. 60 DEL 5 giugno 2020 

 

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell’art. 12 dell’Ordinanza n. 22 del 02/06/2020 del 

Presidente della Regione Siciliana  - Facoltà di apertura degli esercizi commerciali nei 

giorni domenicali. 

 

IL SINDACO 

Visto   Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020   e, in 

particolare, le linee guida ad esso allegate per la riapertura delle attività 

economiche e produttive, condivise dalla Conferenza delle Regioni e 

delle Province autonome e recepite dallo Stato per tutto il territorio 

nazionale, nonché le successive linee guida del 22/05/2020 e del 

25/05/2020; 

Viste le Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Siciliana, 

recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

Viste le Circolari dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana;  

Visto il parere del 18/04/2020 del Comitato tecnico-scientifico in relazione allo 

stato di avanzamento dell’emergenza in Sicilia e programmazione della 

fase  di post-lockdown (fase 2), nonché la correlata tabella sinottica; 



Visto il decreto del Ministero della Salute del 30/05/2020, con il quale sono 

stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio 

sanitario di cui al DPCM del 26/04/2020; 

Viste  le richiamate Linee guida per la riapertura delle Attività  Economiche e 

Produttive del 25/05/2020 con le quali sono state rappresentate le 

schede tecniche con gli indirizzi operativi specifici per la prevenzione ed 

il contenimento del contagio nei vari settori economici e produttivi 

elencati; 

Vista  la nota prot. n. 18862 del 15/05/2020 con il quale il Dipartimento Attività 

Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ha rilevato che la Regione 

Siciliana  annovera una matrice di “rischio basso“; 

Considerato che, inoltre, il decreto legge 16/05/2020, n. 33 ha consentito a far data 

dal 18/05/2020, la riapertura di tutto il commercio al dettaglio, dei servizi 

alla persona e delle attività di ristorazione, a condizione che siano 

rispettati i protocolli e le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio 

di contagio, nonchè rimesso alle Regioni di avviare, alle medesime 

condizioni, ulteriori attività economiche e produttive; 

Vista l’Ordinanza contingibile ed urgente n. 22 del 02/06/2020 del Presidente 

della Regione Siciliana, Titolo II Art. 2 secondo cui “Sono consentite tutte 

le attività economiche e produttive di cui al DPCM del 17/05/2020  e 

successive modifiche ed integrazioni”, adottando come documento di 

riferimento le richiamate Linee guida del 25/05/2020 per la riapertura 

delle Attività Economiche e Produttive; 

Visto  l’Art. 7 della superiore ordinanza in cui, nello specifico, vengono 

autorizzate tutte le attività di commercio al dettaglio (comprese quelle 

espletate  nei c.d. centri commerciali e outlet, etc.); 

Visto in particolare l’Art. 12 (chiusura esercizi commerciali nei giorni 

domenicali) nel punto in cui viene data facoltà ai “Sindaci dei Comuni ad 

economia turistica, ove sia possibile garantire il rispetto delle misure di 

prevenzione e di contenimento del contagio, di disporre con propria 

ordinanza, nei predetti giorni domenicali, l’apertura al pubblico di tutti gli 

esercizi commerciali”; 



Considerato che detta Ordinanza al Titolo III Art. 13 consente la mobilità 

infraregionale ed interregionale senza alcuna limitazione, permanendo 

l’obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio, e che 

ciò darà certamente un notevole impulso alle presenze turistiche; 

Rilevato che le attività commerciali del territorio cittadino, a seguito del lockdown 

e delle correlate normative nazionali e regionali, hanno vissuto una 

significativa battuta d’arresto nella loro operatività con importanti 

conseguenze sia per gli imprenditori che per i lavoratori del comparto; 

Ritenuto  che, in base a quanto sopra riportato occorre assumere scelte a favore 

degli operatori del settore che coniughino le esigenze di natura sanitaria, 

alle quali i medesimi saranno certamente sensibili, con quelle di ripresa 

economica;  

Preso atto che l’Assessore alle Attività Produttive ha favorevolmente accolto la 

possibilità di consentire le aperture domenicale agli esercizi commerciali; 

Ritenuto  che la Città di Palermo è da intendersi ad economia turistica per il 

notevole patrimonio storico artistico culturale di cui gode e la ripresa 

della mobilità, di cui al citato art. 13 dell’Ordinanza n. 22 del Presidente 

Musumeci, potrà sicuramente avere risvolti positivi in termini di flusso 

turistico e, conseguentemente, anche un riflesso sull’economia delle 

attività commerciali da intendersi quale opportunità di rilancio; 

Preso atto 

  Che la citata O.P.R.S. 22/2020 ha validità fino al 14 giugno 2020 

compreso. 

ORDINA 

che dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 14 giugno p.v. 

compreso, ove sia possibile garantire il rispetto delle misure di prevenzione e di 

contenimento del contagio, sia consentita l’apertura domenicale, nel rispetto della 

normativa di settore, degli esercizi commerciali della città di Palermo di cui al citato 

art. 12 dell’O.P.R.S. n. 22/2020 e nel rispetto altresì delle “Linee guida per la riapertura 

delle Attività Economiche e Produttive” ad essa allegate.  



Resta fermo quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 12 dell’O.P.R.S. n. 22/2020, 

che recita: “Permane la chiusura domenicale di supermercati, centri commerciali e 

outlet, nelle more della definizione di una intesa con i rappresentanti delle 

organizzazioni sindacali e datoriali, da raggiungersi comunque entro il prossimo 6 

giugno 2020. Il recepimento della intesa sarà eseguito con circolare o altro 

provvedimento amministrativo”. 

La presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio e verrà 

altresì pubblicata sul sito internet del Comune di Palermo. 

Ai sensi dell’art. comma 4 della legge n. 241/90 si precisa che avverso la presente 

ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione 

all’Albo Pretorio al TARS o alternativamente il ricorso straordinario al presidente della 

regione Siciliana  entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

         IL SINDACO 

        On. Prof. Leoluca Orlando 
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