
COMUNE DI FLORIDIA 
PROVINCIA DI SIRACUSA

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giovanni Cocco

n.             9        del         07/04/2020    

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS: Attività di ambulantato della filiera alimentare. 

Visto il decreto legge 23/02/2020 n.6 recante “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19”;
Visti  i D.P.C.M.  del 23/02/2020, del 25/02/2020, del 01/03/2020, del 04/03/2020, del 08/03/2020,
09/03/2020, del 11/03/2020; 
Viste le ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Siciliana n.1  del 25/02/2020,
n.2 del 26/02/2020, n. 5 del 13/03/2020,  n. 7 del 20/03/2020,  n.  10 del 23/03/2020 e la n. 14 del
03/04/2020
Visto il  D.P.C.M.  del  22/03/2020 recanti  disposizioni  ulteriormente  più  restrittive  finalizzate  al
superamento dell’emergenza coronavirus; 
Considerato che le condizioni della situazione epidemiologica, impongono il perdurare delle  misure
restrittive al fine di evitare occasioni di ulteriori contagi;
Verificato  il  sostanziale  rispetto,  da  parte  della  cittadinanza  floridiana,  delle  limitazioni  e
prescrizioni  disposte dai provvedimenti  governativi  e regionali,  in materia  di  contenimento della
diffusione  epidemiologica,  di  distanziamento  sociale  e  di  spostamenti  all’interno  del  territorio
comunale; 
Ritenuto che in materia di attività di ambulantato, all’interno del territorio comunale, attualmente
non è prevista alcuna nuova disposizione dalle  ordinanze presidenziali, che espressamente vieta lo
svolgimento delle attività di ambulantato della filiera alimentare;
Visto il TUEL 
Visto l’OREL

ORDINA

Fino a nuova disposizione le attività di ambulantato della filiera alimentare si possono svolgere solo
all’interno del territorio comunale,  nel rispetto rigoroso delle norme igieniche che impongono l’uso
della mascherina e dei guanti monouso per la manipolazione dei prodotti.
E’ vietato agli ambulanti lo spostamento in entrata ed in uscita dal territorio comunale.   
Restano obbligatorie:

 le norme relative al divieto di uscire da casa tranne che per casi di necessità, per motivi di
salute, per l’approvvigionamento di generi alimentari e farmaceutici, 

 le norme in materia di distanziamento sociale non inferiore ad un metro,
 le norme relative al divieto di creare assembramenti.

    
DISPONE

Che  copia  della  presente  ordinanza  venga  trasmessa  all’Ufficio  Commercio  per  gli  adempimenti
conseguenziali e sia altresì trasmessa al Comando di Polizia Municipale ed alla locale Tenenza dei
Carabinieri, acchè, nell’ambito delle rispettive competenze, e comunque in sinergia, vengano attivati i
controlli per il rispetto della presente ordinanza.
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Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al TAR di Catania entro 60 giorni  dalla
pubblicazione, ovvero ricorso al presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla medesima
pubblicazione  

 Il Commissario Straordinario 
        Dott. Giovanni Cocco


