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@,EIQ: EMERGENZA SANITARIA DA COVID-l9 (CORONAVIRUS)

IL SINDACO

Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020, n"6 "Misure urgenti in materia di conlenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Tenuto conto che I'OMS (Organízzazione Mondiale della Sanità) il 30 gennaio 2020, ha
dichiarato I'epidemia da coronavirus un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista I'ordinanza sindacale w.6 del 26102/2020',
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020;
Ritenuta la straordinarietà e I'urgenza di emanare disposizioni per contrastare I'eventuale
diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure di contrasto e contenimento:
Visto I'art.50 co.5 del D.Leg.26712000 che recita espressamente: " ... in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità
locale ... ":
Rawisata I'esigenza nonché I'urgenza di adottare prowedimenti a tutela della salute
pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;

ORDINA

Ad integrazione della precedente ordinanza sindacale nr.612020 e in attuazione di quanto
previsîo dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo c.a,
I'applicazione delle seguenti misure:

o sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto
personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali

o di pubblica utilita;
. sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natur4 ivi inclusi

quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che
comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distarza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato l, lettera d);

o lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplin4 nonché delle
sedute di allenamento degli atleti agonisti, deve awenire all'interno di impianti sportivi
utilizzati a porte chiuse, owero all'aperto senza la presenza di pubblico, in tutti tali casi,
le associazioni e le società sportive, a mez;zo del proprio personale medico, sono tenute
ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffirsione del virus COVID-I9 tra
gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

o fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per I'infanzia di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita didattiche nelle scuole di ogni
ordine e gmdo, nonché la frequenza delle attività scolastiche e dì formazione superiore,
comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutic4
di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilita di
svolgimento di attività formative a distanza
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. sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate
e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado;

o è fatto divieto agli accompapatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa del
pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

SI INVITA
In esecuzione dell'ert.2 del D.P.C.M del041O312O20

AIIo scopo dl contastare e contcnerc iI dttfondetsi dcl vìras COWDI9, ad aaenersí alle
misure igíenlco sanilarie lndicatc nell'allegaîo 1;

E' fatta espressa raccomandazione a tfte le persone anziane o affette da patologie croniche di
evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare
comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un meto di cui all'allegato l, lettera d);

Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio
sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico sono messe a disposizione degli addetti,
nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene della mani;

Chiunque, a partire dal quattordicesimo giomo antecedente alla data del 04/0312020 abbia fatto
ingtesso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico o sia tansitato e abbia
sostato nei comuni di cui all'allegatol al D.P.C.M. del1" narm 2020, e successive
modificazioni, DEVE comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda
sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale owero al
pediatra di libera scelta.

SI INFORMA

Si informa altresi che ulteriori informazioni saranno comunicate tempestivamente a
seguito di ulteriori disposizioni e/o prowedimenti.
Si ricorda inoltre che, in presenza di sintomi riconducibili al Covid-I9, di non recarsi al
Pronto Soccorso, ma di contattare:
- a livello locale, il proprio medico curante o il servizio di continuità assistenziale al
numero 091/8449248.
- il numero messo a disposizione del Ministero della Salute 1500.

AWERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino ad adozione di nuovo
prowedimento;
- ai sensi degli art. 21 bis e 2l ter della L.241/90 il presente prowedimento acquista
efficacia nei confîonti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata
anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di
procedura civile;
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- prowedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla
legge;
- I'attivita di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia
Municipale, a tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari;
- il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art.óSO del Codice
Penale;
- contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60
giorni owero Ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giomi tutti
decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presenîe
prowedirnento.
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente prowedimento
all'albo pretorio.
Si da incarico alla Polizia Municipale di tresmettere il seguente prowedimento e:

- Presidenza Regione Siciliana;
- Prefettura di Palermol
- Comando Stazione Carabinieri di Ustica;
- Comando di Polizia Municipale;
- Distretto Sanitario Ustical
- Dott. Severino Maurizio Medico di Medicina di base

Di trasm€ttere altresì la presente ordinanza agli uffici comunali, per la sua osservanza ed
affinché prowedano a dare massima diffusione della presente e massima informazione
direttamente.
Delfe residenza municipele n ol o 3 àL
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Allegato I

All%ato 1

Misure igienico-sanitarie:

a) lavarsi spesso le mad. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici,
palestre, zupermercati, farmacie e alúi luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle mani;

b) evittre il contatto rawicinato con persone che sof&ono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano:

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una diSanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in prticolae durante I'attività sportiv4

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprini bocca e naso se si stamutisc€ o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a p€rsone

malate .


