
COMUNE DI PATERNO'
Citta' Metropolitana di Catania

Ordinanza N.
66

Data di registrazione 19/06/2020

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER MODIFICA 
ORARI DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E 
BEVANDE PER PREVENIRE ASSEMBRAMENTI A SCOPO DI 
PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID – REVOCA  
ORDINANZA 62/2020 

IL SINDACO

PREMESSO:
• che l’art. 1 DL 33/2020, in tema di misure di contenimento della diffusione del 

COVID-19, al comma 8 vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti 
al pubblico e al comma 9 prescrive il rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro;che pertanto dallo svolgimento delle attività di 
somministrazione di alimenti e bevande non devono derivare l’assembramento di 
persone né la violazione della distanza di sicurezza interpersonale;

• che successivamente al 18.5.2020, al cessare delle limitazioni alla libera 
circolazione e al libero svolgimento delle attività commerciali, dei pubblici esercizi, 
in prossimità di luoghi nei quali si esercitano le predette attività, si sono verificati 
assembramenti di persone e plurime violazioni, da parte delle persone ivi riunite, 
dell’obbligo di rispetto della distanza interpersonale e dell’obbligo di utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale;che detta situazione ha assunto proporzioni 
particolarmente rilevanti nella fascia oraria serale-notturna, a iniziare dalle ore 
20,00 in avanti;che, nonostante gli specifici servizi di controllo non è stato possibile 
far rispettare compiutamente le predette norme sul divieto di assembramento, sul 
distanziamento sociale e sull’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione 
individuale;che peraltro nelle serate trascorse si sono verificate, oltre ad 
assembramenti e palese violazione degli obblighi di distanziamento sociale, risse e 
liti, causate dall’abuso di sostanze alcoliche con serio pericolo per l’incolumità 
pubblica, la sicurezza urbana e la salute pubblica, come riferito dalle forze 
dell’ordine presenti nel territorio;

DATO ATTO che in data 10.06.2020 si sono riuniti il Sindaco e la polizia locale, nella cui 
seduta è stata ravvisata la necessità di intervenire con misure atte a scoraggiare la 
formazione di assembramenti, in attuazione della misure di tutela della salute disposte a 
livello statale e regionale, per cui era scattata l'esigenza di norme più restrittive, con 
l'emissione dell'Ordinanza 62/2020;

VALUTATO che a seguito di tali norme, incontri con rappresentanti delle categorie di 
operatori del settore ed i comportamenti dell'utenza, si è arrivati alla conclusione di poter  



allungarel'orario di chiusura delle attività di ristorazione e somministrazione ( a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: Bar, Risoranti, Pub, Pizzerie, Wine Bar);

VISTI:
 gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 l’art. 3 comma 2 del D.L. 19/2020;
 l’art. 32 della Legge del 23 dicembre1978 n. 833;
 il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27;
 il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33;
 il DPCM del 17 maggio 2020;

 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 il DPCM 26.4.2020;
 il D.L. 33 del 16.5.2020;
 il DPCM 17.5.2020;
 l’Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17.5.2020 del Presidente della Regione 

Siciliana;
 La Circolare DRPC Sicilia n° 9 del 23/05/2020;
 Visti:
 l’art. 50 comma 5 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
 la L. R. 18/95 e s.m.i.;
 richiamata la propria ordinanza n.62 dell'11 giugno 2020 “ORDINANZA  CONTINGIBI-

LE E URGENTE PER MODIFICA ORARI DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI 
E BEVANDE PER PREVENIRE ASSEMBRAMENTI A SCOPO DI PREVENZIONE DAL 
CONTAGIO DA COVID”

ORDINA

1. la Revoca dell'Ordinanza n. 62 dell' 11.06.2020;
2. che in tutto il territorio e la città di Paternò con decorrenza 19 giugno 2020 a 
tutte le attività di ristorazione e somministrazione (a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: Bar, Risoranti, Pub, Pizzerie, Wine Bar) è fatto obbligo di chiusura alle 
ore 02,00, compreso festivi e prefestivi.
3. Resta fermo il rimanente contenuto dei regolamenti comunali, regionali e 
nazionali vigenti.
4. AVVERTE CHE salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato 
rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 4 comma 1, del Decreto 
Legge 25 marzo 2020 n. 19, con sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 
3.000,00 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività da 
5 a 30 giorni;
5. Tutti gli operatori del settore, nell'ambito di una reciproca e fattiva 
collaborazione con la Pubblica Amministrazione, sono onerati, limitatamente alle 
loro possibilità e e competenze, a far rispettare il decoro e la pulizia dei luoghi 
pubblici limitrofi alla propria attività ivi comprese eventuali aree esterne loro 
concesse (dehors ecc);

6. SI RISERVA di adottare ulteriori o altri provvedimenti di propria competenza 
in considerazione dell’evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, 
delle verifiche sugli effetti della presente ordinanza e di ulteriori valutazioni che 
potranno essere assunte;



INCARICA gli organi di Polizia al controllo per l’osservanza della presente ordinanza.
La presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio per tutta la durata di validità della 
medesima.
la presente ordinanza sia comunicata:
 alla Polizia Municipale;
 alla Prefettura di Catania;
 al comando Carabinieri di Paternò;
 al comando Guardia di Finanza di Paternò.
 al responsabile del Settore V “Attività Produttive”

Il Responsabile del Procedimento: Angelo Galea
Il Sindaco

ANTONINO NASO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)


