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COMUNE DI USTICA 
(Citta Metropolitana di Palermo) 

 

COMUNICATO ALLA CITTADINANZA 
Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 
nazionale del diffondersi del virus COVID-19 –  

 
DISPOSIZIONE LEGISLATIVE in vigore 

 
Per quello che leggo e che mi comunicate ritengo sia corretto ricordare a tutti gli obblighi e 
vincoli principali previsti dai DPCM e dalle Ordinanze Regionali. 
 
Prima però desidero fare una fondamentale precisazione: avete avuto modo di leggere e 
verificare che tutto ciò che in mio potere è stato fatto. Ho fatto la richiesta di prolungamento dei 
turni dei medici, ho chiesto laddove possibile limitare gli specialisti, ho emesso diverse 
ordinanze con restrizioni maggiori, e talvolta anche ai limiti della legalità rispetto ai DPCM ed 
alle Ordinanze Regionali, per limitare gli afflussi nel centro urbano dei marittimi, degli autisti 
degli automezzi, ho disposto una quarantena per tutti coloro che facevano ingresso nel centro 
urbano, compresi i residenti; assieme agli organi comunali abbiamo trovato una “soluzione 
all’ingresso dei lavoratori” del Depuratore, sospendendo i lavori, perché i lavoratori potrebbero 
entrare per lavorare in base ai DPCM, ma ci sono priorità quale la salute pubblica (ieri si è 
prorogata la sospensione dei lavori sino al 13/4/2020, data uguale alle restrizioni nazionali e 
regionali), così come troverò altre soluzioni a garanzia della Comunità per altre problematiche.  
 
Comprendo le preoccupazioni di tutti e le condivido: rischiamo di vanificare tutti gli sforzi che la 
comunità ha fatto sino adesso. E ciò oltre a non potercelo permettere, non lo dobbiamo 
consentire. Per questa ragione vi comunico che da giorni sto lavorando su una nuova ordinanza 
sindacale tra i meandri legislativi e se non vi rispondo subito non è perché vi “snobbo” ma solo 
per mancanza di tempo. 
 
Ma è bene, comunque, fare chiarezza su uno stralcio di ciò che è consentito e non dai diversi 
provvedimenti.  
 
Provvedimenti dello Stato (DPCM) Legge nazionale ( le principali) : 
1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio ( tranne generi alimentari e di prima 
necessità), tra cui bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, parrucchieri, estetisti, barbieri, 
congressi, riunioni, meeting, eventi sociali, spettacoli ed eventi sia pubblici che privati, 
competizioni sportive, le scuole, i viaggi d’istruzione, gemellaggi, ecc.  E’ vietato di uscire di 
casa salvo per le ragioni previste dal DPCM. 
Col DPCM del 22/3/2020 sono stati vietati gli spostamenti da un comune ad un altro salvo per 
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o di salute ed è stata abrogata la 
possibilità di fare rientro presso il proprio domicilio, abitazione o di residenza (quindi è vietato) 
salvo i casi di lavoro, salute, assoluta urgenza. In tali casi il DPCM non prevede la quarantena 
invece obbligata dall’ordinanza sindacale n°10; 
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2) E’  consentito uscire per fare la spesa, un componente del nucleo familiare ed una sola volta 
al giorno; è consentito lo spostamento anche tra comuni diversi per ragioni lavorative ( vedasi 
operai depuratori o altri lavoratori); è consentito spostarsi dal proprio comune per ragioni di 
salute con possibilità di fare rientro nella propria residenza ( Il DPCM non prevede la 
quarantena, invece obbligata con l’ordinanza sindacale n°10); nei giorni feriali e non festivi è 
consentita la consegna a domicilio. Sono consentiti servizi bancari, finanziari, attività settore 
agricolo.   
 
Le ordinanze regionali limitano ancor di più, rispetto ai DPCM,  gli spostamenti dei singoli 
cittadini tra la Sicilia ed il resto della nazione ma restano sempre uguali le motivazioni sugli 
spostamenti previsti dai DPCM, per ragione di salute, di lavoro ecc.   
Anche l’ultima ordinanza regionale, la n° 14 del 03/04/2020, regolamenta in modo ancor più 
restrittivo alcuni aspetti dei DPCM ma non modifica le ragioni e le modalità sugli spostamenti 
singoli che rimangono sempre tali. 
 
Il 16/3/2020 ho emesso un’ ordinanza sindacale ( la n° 10), ovviamente valevole solo sul 
territorio di Ustica, comunicandolo alla Autorità competenti, con termini più restrittivi rispetto ai 
DPCM ed Ordinanze Regionali, laddove prevedo, tra l’altro, la quarantena. 

 
Il DPCM n. 19 del 25/3/2020 ( legge nazionale) stabilisce che : “I sindaci non possono adottare, 
a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in 
contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.”.  dello stesso 
DPCM. 
 
Quanto precede per cercare di fare luce sui principali provvedimenti oggi in vigore (vi ho 
risparmiato tutte le circolari della Protezione Civile). Non sono tutti i provvedimenti ma i 
principali. 
 
Come è facilmente comprensibile tutto ciò che era nelle mie facoltà è stato fatto e ciò che alcuni 
scrivono, pur capendone le ragioni e le motivazioni, non rispondono alla realtà dei fatti e delle 
leggi. 
E’ ovvio che io ho l’obbligo di tutelate la Comunità ma non sempre la legge me ne da facoltà 
così come tutti, io per primo, vorremmo. 
 
Per rispondere al reale problema sollevato in queste ore vi comunico che è in fase di stesura 
una nuova ordinanza sindacale (sulla falsa riga della n°10 ) che affronta tale ed altre 
problematiche. 
 
Statene certi che continuerò a mettere in atto, anche con delle forzature legislative, tutto ciò che 
è utile ed a favore della Comunità. 
 
Per come vi ho scritto un paio di giorni fa:  “non è né facile, né risolutivo;  non siamo nelle 
condizioni di chiuderci completamente alla terraferma (blindare l’Isola): servono le medicine, 
servono gli alimentari, servono i medici, serve il gasolio per l’energia elettrica, serve il controllo 
medico, ma più di tutti serve, IL BUON SENSO …  di tutti. 
Vi auguro una buona Domenica delle Palme.  
Ustica, 05 aprile 2020             

         


