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OGGETTO: AVVISO DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI 

DI CUI AL D.P.C.M. 14 GENNAIO 2021 E ORDINANZA PRESIDENTE DELLA 

REGIONE SICILIANA N. 10 DEL 16 GENNAIO 2021. 

 

 

IL SINDACO 
 
 

Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia 

da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla 

legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad 

eccezione dell'art. 3 comma 6-bis, e dell'art. 4; 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma l, 

della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli I e 2, comma l; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. l, comma 1, 

della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»; 

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. l, comma l, 

della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga 

della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 

operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 

3 giugno 2020»; 

Visto  il DPCM 14 gennaio 2021 con il quale sono state stabilite nuove misure di contenimento 

della diffusione del contagio da COVID-19; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021 che stabilisce  

l’applicazione in Sicilia delle prescrizioni  di cui all’art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021 (zona 

rossa); 

Visto l’esito del COC del 16 gennaio 2021; 

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante “Istituzione del Servizio nazionale della 

protezione civile”; 

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 

novembre 2001, n. 401, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo 

delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel 

settore della difesa civile”; 

Tenuto conto come a livello locale il Sindaco è il massimo rappresentante del sistema della 

Protezione Civile e appare necessario emettere un apposito avviso  per informare la popolazione 
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delle misure disposte dal Governo Nazionale in combinato disposto con le misure adottate dal 

Governo Regionale ; 

 

AVVISA 
 

la popolazione che, fermo quanto previsto nei provvedimenti adottati dalle autorità nazionali e 

regionali prima richiamati e a cui si rimanda, si richiamano di seguito le seguenti misure ritenute 

di particolare rilievo per la popolazione locale: 

 

1) E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale nonché all’interno 

dello stesso territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 

lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Pertanto vige il divieto di 

circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, all'interno del territorio 

comunale in cui il soggetto si trovi, ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per 

l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura 

sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di 

servizi o attività non sospese.  

2) Non è possibile effettuare spostamenti verso altre abitazione private (amici/parenti) se 

non per situazioni di necessità; 

3) I servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentiti  

con consegna a domicilio e/o asporto nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per 

l'attività di confezionamento che di trasporto fino alle ore 22,00. 

Le attività di cui al Codice ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi senza cucina) e  47.25 

(Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande, tabacchi in esercizi specializzati) 

non possono svolgere il servizio di asporto dei prodotti dopo le ore 18:00. 

Alla luce di quanto sopra i locali di distribuzione automatica di alimenti e bevande (H24) 

resteranno chiusi a partire dalle ore  18:00 e fino alle ore 5:00; 

4) E’ consentita l’apertura nei normali orari di lavoro, delle attività che si occupano di: 

a. Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti 

alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, 

minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari);  

b. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;  

c. Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, 

attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, 

elettrodomestici;  

d. Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi 

specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita 

di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione; 

e. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; 

f. Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni 

(ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);  

g. Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da 

costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati;  

h. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; 
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i. Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il 

giardinaggio; 

j. Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in 

esercizi specializzati; 

k. Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;  

l. Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;  

m. Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;  

n. Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati  

o. Commercio al dettaglio di biancheria personale; 

p. Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in 

esercizi specializzati;  

q. Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori;  

r. Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati;  

s. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri 

esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);  

t. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;  

u. Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in 

esercizi specializzati;  

v. Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; 

w. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in 

esercizi specializzati; 

x. Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;  

y. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;  

z. Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;  

aa. Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali  

bb. Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; 

ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, 

detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e 

neonati;  

cc. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per 

televisione, per corrispondenza, radio, telefono;  

dd. Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici (dalle ore 5 alle ore 18);  

5) Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno 

dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre 

strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, 

punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e 

librerie; 

6) Il mercatino settimanale del sabato di Via Ferdinando I-Via Romita può svolgersi soltanto 

per la vendita dei seguenti beni:  generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici in 

quanto espressamente indicato nel DPCM 14 gennaio 2021; 

7) Restano aperte le attività di servizi che si occupano di: 

a. Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;  

b. Attività delle lavanderie industriali;  

c. Altre lavanderie, tintorie; 
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d. Servizi di pompe funebri e attività connesse;  

e. Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere;  

8) Al fine di limitare le occasioni di assembramento durante l'orario di apertura degli esercizi 

pubblici e aperti al pubblico autorizzati, fermo restando l'obbligo di garantire il 

distanziamento interpersonale di almeno un metro, il ricambio d'aria nonché la ventilazione 

dei locali, i titolari degli esercizi in parola sono altresì tenuti:  

- a comunicare all'Asp il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo le linee guida 

nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all'esterno del locale;  

- nei centri commerciali pluri-negozio, a munirsi di strumenti "contapersone" agli ingressi, 

limitando e scaglionando gli accessi dei clienti. 

I titolari degli esercizi pubblici e aperti al pubblico secondo quanto riportato nella 

Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana possono prevedere, di concerto con l'Asp 

territorialmente competente per il tramite delle rappresentanze di categoria, l'effettuazione 

settimanale e volontaria di tamponi antigenici rapidi anche con modalità di drive in a 

favore dei propri dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico; 

9) Le attività didattiche si svolgono in presenza solo per la scuola primaria, la scuola 

elementare e le prime classi delle scuole medie; le rimanenti attività didattiche si devono 

svolgere a distanza ad eccezione dei casi stabiliti all’art. 3  lett. f) del DPCM 14 gennaio 

2021; 

10) I soggetti che fanno ingresso nel territorio della Regione, per le ragioni consentite, sono 

tenuti a registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it nella sezione appositamente 

dedicata, salvo le eccezioni previste; 

11)  Tutte le attività previste nel DPCM del 14.01.2021 all'articolo 1, comma 10, lettere f) 

(attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta 

eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di 

assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri 

sociali e centri ricreativi;)  e g) (… l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e 

l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, 

le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere 

ludico-amatoriale), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì 

sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva; 

12) È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria 

abitazione purché comunque nei rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra 

persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì 

consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma 

individuale; 

13) I mezzi pubblici del trasporto locale (con esclusione del trasporto scolastico dedicato), ai 

sensi dell’art. 10 comma mm) del DPCM del 14/01/2021, possono consentire a bordo il 

riempimento al massimo del 50 per cento dei posti disponibili; 

14) Rimangono inalterati i servizi forniti dall’Ente in materia di servizi sociali a carattere 

domiciliare,  semi-residenziale e  residenziale; 

15) Restano aperte le attività a carattere artigianale e industriali nel rispetto delle modalità 

operative fissate nelle linee guida allegate al DPCM 14 gennaio 2021;  

16) Il personale degli uffici comunali svolgerà il proprio lavoro in modalità smart working  

soltanto per i servizi ritenuti indifferibili sotto riportati in presenza: 

http://www.siciliacoronavirus.it/
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1. Protocollo generale, servizi uscerili e messi; 

2. Staff operativi del Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, del Segretario 

Generale e  dei dirigenti; 

3. Servizio reperibilità; 

4. Servizio rifornimento acqua allevatori; 

5. Servizio cimiteriale per le tumulazioni e l’edilizia funeraria; 

6. Servizio mercato ortofrutticolo; 

7. Servizio controllo appalti  igiene urbana; 

8. Servizio manutenzione  del patrimonio comunale (edile, stradale, impiantistico); 

9. Servizio di supporto rilascio attestati e copie conformi pratiche edilizie in special modo 

in questo periodo nel quale molti professionisti chiedono di accedere ai fascicoli edilizi 

per i lavori di efficientamento energetico; il ricevimento avviene previo appuntamento 

telefonico al 0934- 74481; 

10. Servizi di custodia delle ville comunali; 

11. Servizio conduzione autoveicoli; 

12. Servizi direzione lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere di lavori pubblici; 

13. Attività di Polizia Municipale; 

14. Servizio di Innovazione Tecnologica e Sicurezza Informatica; 

15. Servizio Affari Legali; 

16. Servizio di stato civile per registrazione nascite e decessi; 

17. Servizio entrate (accertamenti e reversali); 

18. Servizio spese (impegni e pagamenti); 

 

Chi avesse necessità e urgenza potrà contattare  i numeri di telefono consultabili sul sito al link: 

https://www.comune.caltanissetta.it/wp-content/uploads/tabella-29-05-2020.pdf; 

 

17) Le disposizioni del Presidente della Regione Siciliana del 14 gennaio 2021 si applicano 

sino al 31 gennaio 2021 compreso. 

 

Il presente Avviso è pubblicato sulla home page nella sezione “CORONAVIRUS” e all’Albo 

pretorio nel sito istituzionale del Comune di Caltanissetta. 

Il presente avviso è inviato, per opportuna conoscenza, alla Prefettura/UTG di Caltanissetta,  alla 

Protezione Civile Regionale, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, alla 

Questura di Caltanissetta, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, al 

Segretario Generale e  a tutti i Dirigenti del Comune di Caltanissetta. 

 

Caltanissetta, 17 gennaio 2021 

 

 

Il Sindaco 

Arch. Roberto Gambino 
(firmato digitalmente) 
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