
  CITTA’  DI  LENTINI 
                Libero Consorzio Comunale di  Siracusa  

 
 

EMERGENZA COVID-19  FASE 2 
 
 
DISPOSIZIONE  SINDACALE  Prot.  N.  8334    del   03 Maggio  2020     
 
 
OGGETTO:  Misure di contenimento del contagio sul territorio comunale e graduale inizio 
                      di alcune attività economiche e sociali nel territorio comunale. 
 
 
 

IL  SINDACO 
 
 
VISTO il decreto-Legge 23 Febbraio 2020 n. 6; 
 
VISTI i precedenti DPCM, recante “Misure per contenere l’emergenza COVID-19; 
 
VISTA l’Ordinanza contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 
30.04.2020, recante “Misure per al prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
VISTA l’Ordinanza contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 20 del 
01.05.2020, recante “Misure per al prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
VISTO il DPCM del 10.04.2020, art. 2, comma 5; 
 
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 15 del 13.03.2020; 
 
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 17 del 08.04.2020; 
 
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 19 del 02.05.2020; 
 
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 20 del 02.05.2020; 
 
 
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, al fine di consentire un graduale 
inizio di tutte le attività economiche e delle varie attività sociali per quanto consentito dai vigenti 
DPCM e con lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Virus COVID-19; 
 
 
 
       D I S P O N E  
 
 



Con effetto dal 04 Maggio 2020 e sino al 17 Maggio 2020, salvo nuova diversa disposizione a 
livello nazionale e regionale, quanto segue: 
 
 

DISPOSTIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
 

a) è consentito la possibilità di esercitare le varie attività economiche ed accedere alle varie 
attività economiche,  sociali e di fabbisogno personale e familiare meglio specificate nella 
presente Disposizione Sindacale, su tutto il territorio comunale, con obbligo di utilizzo di 
mascherine ed ove specificatamente richiesto anche di guanti protettivi;    

 
 
 

SETTORE COMMERCIO   
 

 
a) è consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione di prodotti agricoli e 

alimentari. 
b) è consentito lo svolgimento del Mercato Contadino ogni sabato (escluso quelli festivi), dalle 

ore 7,30 alle 12,30 presso l’area recintata di Largo Barcellona; 
c) è consentito lo svolgimento del Mercato settimanale, esclusivamente per soli titolari di 

posteggio per prodotti alimentari, ogni Giovedì (escluso quelli festivi) dalle ore 7,30 alle ore 
12,30 presso l’area recintata di Largo Barcellona; 

d) è consentito lo svolgimento di un Mercatino rionale giornaliero, tranne il Giovedì ed il 
Sabato e tutti i giorni festivi, esclusivamente per soli prodotti alimentari, dalle ore 7,30 alle 
ore 12,30 presso l’area recintata di Largo Barcellona; 

e) è consentito lo svolgimento di un Mercatino rionale giornaliero per la vendita di fiori e 
piante presso il piazzale antistante il cimitero comunale, dalle ore 7,30 alle ore 12,30  
esclusivamente nei giorni feriali, tranne giorno 10 Maggio ricadente di Domenica ed in cui è 
consentito invia del tutto eccezionale  svolgere la propria attività commerciale; 

f) è consentito a tutte le attività per la somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa ed 
esattamente: ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto o consegna a 
domicilio, con l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di un metro, il divieto di 
consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, 
esclusivamente nei giorni feriali, tranne giorno 10 Maggio ricadente di Domenica ed in cui è 
consentito in via del tutto eccezionale  svolgere la succitata attività economica; 

g) le attività di cui ai punti a, b, c, d, f, secondo le vigenti normative, potranno avvenire alle 
seguenti condizioni: 
- rispetto del Regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con delibera di 

C.C. n. 5 del 06.03.2018; 
- deve essere garantito il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno un metro tra le 

persone e si evitino situazioni di assembramento; 
- obbligo di mascherine sia per gli operatori che per gli utenti; 
- obbligo di guanti protettivi per gli operatori; 
- devono essere disponibili, anche per i clienti, prodotti disinfettanti per le mani; 
- deve essere garantita, rispetto alla consueta disposizione, una maggiore distanza tra i 

gazebo ed i mezzi dei produttori agricoli ed operatori commerciali;      
 
 
 

 



CIMITERO COMUNALE   
 

a) è consentito l’ingresso al cimitero individualmente, è ammesso un accompagnatore per le 
persone disabili, con il seguente orario: 
- da lunedì a venerdì dalle ore 7,00 alle ore 17,00; 
- Sabato                    dalle ore 7,00 alle ore 13,00; 
- Domenica e festivi dalle ore 7,00 alle ore 12,00; 

b) è consentito l’accesso delle autovetture  per le sole persone disabili e gli anziani muniti di 
autorizzazione, solo il martedì ed il sabato dalle ore 7,00 alle ore 12,00; 

c) è consentito in occasione di cerimonie funebri ad un numero massimo di 4 congiunti, 
seguire il feretro sino al luogo di sepoltura e presenziare per il tempo strettamente necessario  
alla conclusione delle operazioni di tumulazione; 

d) è consentito l’accesso presso le cappelle collettive private ad uso pubblico (confraternite), a 
condizione che i gestori assicurino almeno un intervento settimanale di sanificazione e   
contingentino con personale adeguato l’ingresso alle cappelle di propria competenza al fine 
di assicurare il giusto distanziamento sociale previsto dai vari DPCM; 

e) è consentito effettuare lavori di manutenzione straordinaria urgenti alle Ditte 
opportunatamente autorizzate a norma di Legge; 

f) le attività di cui ai punti a, b, c, d, e, secondo le vigenti normative, potranno avvenire alle 
seguenti condizioni: 
- deve essere garantito il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno un metro tra le 

persone e si evitino situazioni di assembramento; 
- obbligo di mascherine; 
- obbligo di guanti protettivi; 

 
 

VILLA GORGIA   
 

a) è consentito l’accesso ai fruitori tutti i giorni  dalle ore 8,30 alle ore 20,00; 
b) l’attività di cui ai punti a, secondo le vigenti normative, potranno avvenire alle seguenti 

condizioni: 
- deve essere garantito il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno un metro tra le 

persone e si evitino situazioni di assembramento; 
- obbligo di mascherine; 

 
 

CAMPO SCUOLA   
 

a) è consentito l’accesso ai fruitori tutti i giorni tranne domenica e giorni festivi,  dalle ore 7,00 
alle ore 20,00; 

b) l’attività di cui ai punti a, secondo le vigenti normative, potranno avvenire alle seguenti 
condizioni: 
- deve essere garantito il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno un metro tra le 

persone e si evitino situazioni di assembramento; 
- obbligo di mascherine; 

 
 

UTILIZZO DI BICICLETTE, BICI ELETTRICHE E MEZZI SIMILARI 
 

a) è consentito su tutto il territorio comunale per uso sportivo anche dilettantistico ed i vari 
spostamenti autorizzati dai DPCM ed Ordinanze del Presidente della Regione vigenti, di 




	IL  SINDACO

