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Verbale n° 41   del  15/03/2021  
  
   L’anno duemila ventuno, il giorno15 (quindici) del mese di marzo alle ore 17.00, presso l’ufficio  
Comunale sito in via Carmine n. 12 al  piano terra si riunisce la II Commissione Consiliare Permanente: 
Industria, Commercio, Pesca, Artigianato, Agricoltura, Lavoro e Cooperazione e Sviluppo Economico in 
autoconvocazione per la trattazione dei seguente ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Varie ed eventuali: nuovo decreto legge “La Sicilia verso la zona arancione” . 

  
  Risultano presenti: 

- Il Presidente Arianna D’Alfio ore  17.00 – 17.45 video conferenza 

- Il Consigliere Bommarito Matteo ore 17.00 – 18.00 

- La Consigliera Isidonia Giacalone ore 17.00 – 18.00 

- La Consigliera Valentina Grillo ore 17.00 – 18.00 

- Il Consigliere Marino P. sostituisce la Consigliera Ilenia Quinci ore 17.00-18.00 

- La Consigliera Enza Chirco ore17.00 – 17.45 video conferenza 

- Il Consigliere Girolamo Billardello ore 17.00 – 17.45 video conferenza 

   

   
  
Alle ore 17:00 il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta e passa alla 

trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno: “ Lettura ed approvazione verbale della seduta 

precedente” e lo pone in votazione ottenendo il consenso unanime dei consiglieri presenti e votanti.  

Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno; la Commissione dell’ambito di varie ed 

eventuali decide di leggere ed approfondire il nuovo decreto legge in vigore da oggi : “La Sicilia verso la 

zona arancione” : stretta sugli spostamenti. A Pasqua tutta Italia “rossa”. Dal 15 marzo al 6 aprile le zone 

gialle passano in arancione, dunque anche la Sicilia. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto 

legge con le nuove misure per il contrasto all’emergenza Covid. A Pasqua, nei giorni 3, 4 e 5 aprile, zona 

rossa in tutta Italia: “Sull’intero territorio nazionale – si legge nel dl -, ad eccezione delle Regioni i cui 

territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti per la zona rossa”. 

Negli stessi giorni sono consentiti gli spostamenti ma solo in ambito regionale Italia divisa in due: 12 regioni 

rosse e 8 arancioni Le province autonome di Bolzano e Trento, la Basilicata, Campania, Emilia Romagna, 

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto Toscana e Marche. Sono queste – secondo 

quanto si apprende – 12 le regioni che complessivamente saranno rosse, tra quelle che già lo sono e quelle 

che dovrebbero diventarlo in base al peggioramento degli indicatori. Sono invece 8 quelle che sono o 

dovrebbero diventare arancioni: Abruzzo, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle D’Aosta. 



La Sardegna dovrebbe rimanere bianca. Spostamenti Non si può entrare o uscire dalle zone arancioni, 

sempre eccettuando motivi di lavoro, necessità e ritorno a domicilio/residenza, ma sono consentiti gli 

«spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui 

la stessa è consentita». È vietato spostarsi fuori dal proprio comune, salvo che per «esigenze lavorative, di 

studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non 

sospesi e non disponibili in tale comune». A Pasqua Italia in zona rossa Nei giorni 3, 4 e 5 aprile (comprese 

quindi Pasqua e Pasquetta,), sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si 

collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite» per la zona rossa. «Nei medesimi giorni è 

consentito, in ambito regionale, lo spostamento» verso una sola abitazione una volta al giorno a due persone 

con minori di 14 anni. E’ quanto prevede il decreto legge del governo. Visite ai parenti «Dal 15 marzo al 2 

aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la 

zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, 

una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone 

ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la 

responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi». Così in uno dei passaggi 

del dl anti-Covid approvato dal Cdm.  

Alle ore 18:00 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, come da 

Calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 17 Marzo alle ore 16:00. 

 

          Il Segretario Verbalizzante                                                  Il Presidente 

                                                                             

  

 


