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PROT.  2460                                                                     
 

ORDINANZA SINDACALE NR.    17      Rep.           Del 03/05/2020 

 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019   - “FASE 2 “ - 

 

Ordinanza emessa ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833  e 
dell’art. 117  del D.Lgs. n° 112/1998 in materia di igiene e sanità pubblica: “… Nelle 

medesime materie sono  emesse  dal  presidente  della  giunta regionale o  dal  sindaco  

ordinanze  di  carattere  contingibile  ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla 

regione o a  parte del suo territorio comprendente piu' comuni e al territorio comunale …. “ 
  

IL SINDACO 

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 Aprile 2020;  
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020 e le 
n°3 e n° 4 del 08.03.2020, la n°  5 del 13/3/2020, la n° 6 del 19/3/2020, la n° 7 del 
20/03/2020, le nn° 8, 9 e 10 del 23/03/2020, la n° 11 del 25/3/2020, la n° 12 del 29/3/2020, 
la n° 13 del 01/04/2020 e la n° 14 del 03/04/2020,  n°15 dell'8.4.2020, n°16 dell'11 aprile 
2020 e n°17 del 18 aprile 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi 
dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica 
recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019; 
Tenuto conto che l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) il 30 gennaio 2020, ha 

dichiarato l’epidemia da coronavirus un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale; 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato  dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 
della Salute, del 29 aprile 2020 con cui, tra gli altri, proroga al 17 maggio 2020 l'efficacia 
delle misure del precedente decreto del 12 aprile 2020, come modificato con decreto del 22 
aprile 2020; 
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Considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 e, in 
particolare, l'articolo 10 secondo cui “si continuano ad applicare le misure di contenimento 
più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, 
relativamente a specifiche aree del territorio regionale”; 
Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 

ha ampliato talune misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, 
comprese le misure afferenti gli spostamenti infraregionali; gli spostamenti presso il proprio 

domicilio, abitazione o residenza; l'accesso a luoghi pubblici con il potere del sindaco di 
disporne la chiusura nella ipotesi in cui non sia possibile assicurare il rispetto delle 

prescrizioni di cui all'articolo 1, let. d); l'esercizio di attività sportiva purchè nel rispetto delle 
prescrizioni previste dall'articolo 1, let. e); l'espletamento delle cerimonie funebri con la 

partecipazione massima di quindici persone e da svolgersi preferibilmente all'aperto; 
l'ampliamento delle attività produttive industriali e commerciali; 
Considerato che il decreto-legge 19/2020 non abbia né abrogato né, tanto meno, inibito 

l'operatività del potere di ordinanza contingibile e urgente ai fini della adozione di misure 
adeguate e proporzionali alla situazione epidemiologica, tenuto conto del superiore interesse 

alla salute pubblica; 
Vista la ordinanza cautelare del T.A.R. della Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene 
legittima l’ordinanza 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, 
in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della 
libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato (il principio) “prevalenza alle misure 
approntate per la tutela della salute pubblica”; 
Visto il decreto monocratico del Presidente del T.A.R. Palermo del 10 aprile 2020 secondo 
cui sono prevalenti “gli aspetti di massima prudenza sanitaria e prevenzione epidemiologica” 
sottesi alle Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana, tenuto 
anche conto della “ormai conclamata e progressiva situazione di emergenza epidemiologica”, 
nonché della “insularità del territorio regionale” e, quindi, della “praticabilità di un effettivo 
e capillare controllo del movimento da e per la Sicilia”; 
Considerato che permane la sospensione di tutte le attività didattiche nelle scuole, di ogni 
ordine e grado; 
Considerato che in attuazione della disposizione adottata dal Governo nazionale con cui sono 
consentiti gli spostamenti verso il proprio domicilio, abitazione o residenza, deve potersi 
considerare parimenti autorizzato lo spostamento individuale o del nucleo familiare verso la 
propria abitazione anche secondaria, purché ciò avvenga durante i giorni feriali e solo per 
trasferimento “stagionale”; 
Ritenuta la provvisorietà in termini temporali ( dal 4 al 17 maggio ) dei provvedimenti 
adottati sia da parte del Presidente del Consiglio che da parte del Presidente della Regione 
Siciliana in attesa di futuri risvolti dell’andamento epidemiologico e quindi di ulteriori 
decisioni; 
Considerato che su tutto il territorio comunale non sono stati segnalati casi di infezioni da 
virus Covid-19 e che la priorità, data anche la provvisorietà dei citati provvedimenti, permane 
la “prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica” che se non adottata 
in maniera più stringente, in attesa di verificare l’andamento epidemiologico in tale ristretto 
periodo, potrebbe vanificare tutti gli sforzi e sacrifici sino ad oggi fatti;  
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Ritenuto quindi mantenere,  sull’intero  territorio  comunale,  le misure  in  materia  di 
contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sino ad oggi applicate ai 
sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità; 

 
Viste le ordinanze sindacali n° 6/2020, n° 7/2020, n° 10/2020, n° 11/2020, n° 12/2020, n° 

14/2020 e 15/2020; 
 
Ritenuta la straordinarietà e l’urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’eventuale 
diffusione del virus Covid-19 sul territorio locale, scegliendo il principio della “prevalenza 
alle misure approntate per la tutela della salute pubblica”; 

 

Visto l’art.50 co. 5 del D. Leg.267/2000 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 … “; 

 

Visto l’articolo nr. 3 dell’Ordinanza contingibile ed urgente n° 5 del 13/3/2020 del 

Presidente della Regione Siciliana che richiama l’art. 35 del D.L. n. 9/2020 che vieta 

l’adozione di  ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in 

parola con misure in contrasto con quelle statali e quelle regionali stabilendo che gli Enti locali 

che intendono adottare specifiche ordinanze sono tenuti a raccordarsi previamente con il 

Coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana per le attività necessarie per il 

contenimento della diffusione del COVID-19; 

 

Considerato che in data 14/3/2020 questo Ente locale ha comunicato tramite pec a: 

segreteria.presidente@regione.sicilia.it, presidente@certmail.regione.sicilia.it, 

prefettura.prefpa@pec.interno.it , dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it , 

segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it , l’emanazione della ordinanza sindacale n° 10 

inviandone copia ritenendola non è in contrasto con le norme nazionali e regionali, in quanto è 

comunque garantita la mobilità dei cittadini per i motivi e nei modi previsti dai Decreti P.C.M.  

ed Ordinanze della Presidenza della Regione Siciliana; 

 

Considerato che sul territorio comunale non abbiamo né medici, né strutture e dispositivi idonei 

per fronteggiare eventuali contagi da CoVid-19 e che un eventuale contagio per una piccola 

Comunità come la nostra, in prevalenza formata da anziani e con diverse patologie, 

significherebbe un grave rischio che coinvolgerebbe anche le altre persone e bambini; 

 

Ritenuto indispensabile mettere in atto ogni azione e procedure amministrative per evitare il 

possibile contagio da Coronavirus nel territorio isolano; 

 
Considerato che quanto previsto dalla presente ordinanza non limita la movimentazione delle 

persone ma prioritariamente cerca di garantire il bene primario della salute pubblica quali 

“Misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da CoVid-19”; 

 

Ritenuto che permangono tutte le motivazioni poste a fondamento della Ordinanza Sindacale  

n.10 del 16.03.2020, con conseguente necessità di prorogare le misure restrittive ivi specificate 

per tutelare la salute dei cittadini ed evitare il repentino diffondersi del contagio; 
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Vista la circolare n° 12 del 02/05/2020 della Protezione Civile; 

 

Vista  la legge 23 dicembre 1978, n.833, art 32; 

Visto l’art.117 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998; 

 

 

O R D I N A 

 

Articolo 1 

 

(In rispetto dell’Ordinanza contingibile e urgente n° 18 del 30/04/2020 emessa dal Presidente 

della Regione Siciliana ) 

(In ottemperanza delle disposizioni di cui al DPCM del 26/04/2020) 

 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero 

territorio isolano si applicano le misure previste dai Decreti del Presidente del Consiglio 

dei Ministri e dalla Ordinanza  contingibile e urgente n°  18 del 30/4/2020, emessa dal 

Presidente della Regione Siciliana” 

 

Articolo 2 

(Ordinanze sindacali) 
 

Vengono revocate le ordinanze sindacali n° 6/2020 e n° 7/2020 e confermate sino alla 

mezzanotte del 03 maggio 2020 le disposizioni e gli effetti delle Ordinanze Sindacali n° 

10/2020  e successive sue modificazioni, nonché  la n° 14/2020 e la n° 15/2020. 

Dal 04 maggio e sino al 17 maggio 2020 rimangono in vigore esclusivamente le disposizioni 

esplicitamente richiamate nella presente. 

 

Articolo 3 

(Ingresso nel territorio isolano) 

 

 

I soggetti residenti e non residenti nel territorio isolano (esclusi i lavoratori dei servizi dichiarati 

essenziali dal DPCM del 26/04/2020 Allegato 1, o le attività professionali ed autonome 

consentite, con sede nel territorio isolano, che dichiarino, tramite autocertificazione e con le 

relative motivazioni, di non potere attivare il lavoro agile) che vi facciano rientro o abbiano 

transitato da territori nei quali è stato accertato almeno un caso di positività al virus COVID-19 

devono comunicare tale circostanza al Comune, nonché al proprio medico di medicina 

generale ovvero al pediatra di libera scelta ed al responsabile medico o suo delegato del 

Poliambulatorio di Ustica, con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento 

fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti 

sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni 

eventuale attività di sorveglianza. 
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I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E’ ammesso soltanto l’accesso di badanti 
e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili 
ad evitare il contagio. 

Nel caso in cui l’appartamento non gode di stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo 

utilizzo, i familiari conviventi dovranno sottostare, con le medesime modalità, all’obbligo di 

osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario. 

 

Articolo 4 

(Lavoratori dei servizi dichiarati essenziali dal DPCM altrimenti non effettuabili) 

 

I lavoratori delle ditte i cui lavori sono dichiarati essenziali e quindi dal DPCM autorizzati anche 

negli spostamenti e che possono, quindi, fare ingresso nel territorio comunale dovranno 

sottostare alle seguenti limitazioni: 

a) Addetti che permarranno nel territorio: oltre a dovere applicare le previste misure di 

sicurezza nel cantiere d’obbligo della stessa impresa, finita la giornata lavorativa o durante la 

sosta lavorativa, dovranno effettuare gli spostamenti nel percorso più breve possibile e solo dal 

cantiere al loro alloggio, senza possibilità di ulteriore circolazione. Si fa obbligo alle ditte 

interessate di provvedere a far pervenire presso l’alloggio degli stessi quanto loro necessita, 

optando solo per la consegna a domicilio anche dei generi di prima necessità. E’ vietata la 

possibilità di fare acquisti diretti da parte degli operai, i quali potranno telefonare alla attività 

produttiva interessata e farsi recapitare a domicilio quanto loro necessita.  

b) Addetti che non permarranno nel territorio: oltre ad applicare le previste misure di 

sicurezza anche sull’uso della mascherina e del distanziamento sociale di almeno un metro, 

effettuato l’intervento del servizio essenziale, dovranno raggiungere direttamente la zona di 

imbarco senza possibilità di sosta nel centro abitato se non giusto il tempo per accedere 

all’eventuale servizio d’asporto. 

In ambedue i casi, per tutti gli spostamenti, è obbligatorio l’uso della mascherina e della distanza 

sociale.  

 

 

Articolo 5 

(Lavoratori dei servizi dichiarati essenziali dal DPCM - Servizio Navale) 

 

L’ equipaggio delle unità in servizio di linea diurno essenziale non potrà accedere al centro 

abitato, salvo casi eccezionali e motivati da comunicare alla locale Autorità Marittima che, 

eventualmente, autorizzerà di volta in volta secondo i dettami dei su richiamati Decreti e/o 

Ordinanze Regionali. 

 

Articolo 6 

(Lavoratori dei servizi dichiarati essenziali dal DPCM - Servizio Aliscafo) 

 

L’ equipaggio dell’ unità che pernotta ad Ustica, adottando tutte le dovute precauzioni previste,  

può accedere al centro abitato fino al luogo di domicilio e dovrà effettuare lo spostamento nel 

percorso più breve possibile e solo dall’unità navale al loro alloggio, senza possibilità di ulteriore 

circolazione. Si fa obbligo alla Società o al Comando dell’unità interessata di provvedere a far 

pervenire presso l’alloggio degli stessi quanto loro necessita, optando solo per la consegna a 

domicilio anche dei generi di prima necessità. 
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Articolo 7 

(Equipaggi di altre unità navali) 

 

Tutti gli equipaggi delle unità navali, di qualsiasi tipologia e da qualsiasi provenienza, diversi dai 

punti 5. e 6., e diversi dai locali pescatori e da quanto previsto all’art. 15 della presente,  in 

approdo ad Ustica, non possono accedere al centro urbano salvo casi eccezionali e motivati da 

comunicare alla locale Autorità Marittima che, eventualmente, autorizzerà di volta in volta 

secondo i dettami dei su richiamati Decreti e/o Ordinanze Regionali. 

 

Articolo 8 

(Merci in arrivo e trasbordo su autocarri) 

 

Per le merci in arrivo lo sbarco dagli autocarri ed il trasbordo negli autocarri è consentito solo ed 

esclusivamente nelle aree portuali o subito adiacenti, in tal caso dovranno essere adottate tutte le 

misure previste per il contenimento del contagio da CoVid-19, ovvero se l’autocarro proveniente 

da Palermo è giunto ad Ustica senza autista ( situazione questa da prediligere, circostanza da 

dimostrare alle Autorità tramite esibizione del biglietto navale), potrà arrivare alla destinazione 

commerciale, salvo i vincoli già previsti per la circolazione stradale dell’isola. 

 

Articolo 9 

(Ingresso nel centro urbano ed extraurbano di corrieri) 

 

Non è consentito l’ingresso sia nel centro urbano che extraurbano di corrieri ( a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: BRT, TNT, SDA, UPS) per i quali è consentito l’ingresso 

nell’isola solo ed esclusivamente sino alle aree portuali o subito adiacenti ed in tal caso dovranno 

essere adottate tutte le misure previste per il contenimento del contagio da CoVid-19. 

 

 

Articolo 10 

(Dipendenti Comunali  – Dipendenti Banca M. P. S. -  PP.TT. - Provinciali) 

 

I dipendenti comunali non residenti nell’isola che intendono recarsi presso la propria residenza 

devono sottostare alle previsioni dei DPCM. Al loro rientro nel territorio comunale dovranno 

sottostare ad un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni, organizzando nella loro abitazione 

locale e prima della partenza dall’isola, l’attivazione del “lavoro agile” da svolgere al loro rientro 

durante il periodo di isolamento, salvo che non facciano pervenire copia di certificazione medica 

dalla quale si evinca che lo stesso non presenta sintomi riconducibili al virus CoVid-19  

Per gli eventuali altri dipendenti (Banca, PP.TT. e Provinciali – addetti alla sorveglianza della R. 

N. O. -), la dirigenza interessata, almeno 48 ore prima dell’ingresso nel territorio comunale, 

dovrà fare pervenire al Comune comunicazione con l’indicazione dei dati anagrafici dello stesso 

e copia della relazione medica, con data non anteriore alle 48 ore prima dell’ingresso nel 

territorio comunale, dalla quale si evinca che lo stesso non presenta sintomi conducibili al virus 

CoVid-19. 

Ricevuta tale documentazione sarà rilasciata autorizzazione all’ingresso nel territorio isolano. 
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Articolo 11 

(Medici di guardia, visite specialistiche e servizi parasanitari) 

 

Per come già comunicato al Direttore Generale, al Direttore Sanitario e sia al Responsabile  che 

alla Direzione del Poliambulatorio di Ustica, con nota n° 1502 del 12/3/2020 tutti i medici, sia 

specialisti che di guardia nonché gli addetti ai servizi parasanitari, che renderanno servizio in 

quest’isola devono essere preventivamente controllati in merito al virus CoVid-19. Tale 

controllo dovrà risultare da apposita certificazione od attestazione rilasciata dalla Direzione ASP 

di Palermo o dalla Azienda parasanitaria, a seconda dei casi, ed a disposizione del Sindaco, quale 

massima autorità sanitaria locale. Il mancato controllo medico o la mancata certificazione od 

attestazione comporterà le eventuali responsabilità civili o penali da parte di chi ha omesso di 

renderla. 

Per come già richiesto, sempre con la predetta nota, si sensibilizza la Direzione ASP di Palermo 

affinché i turni dei medici siano ancora più lunghi degli attuali nove giorni o, se possibile, 

estendere al medico di medicina di base alcuni periodi di guardia medica.  

 

  

Articolo 12 

(Trasferimento del nucleo familiare residente nel centro urbano in casa di 
campagna, per la tutela dell’equilibrio psico-fisico dei minori e della persona) 

 

Al fine di garantire l’equilibrio psico-fisico principalmente dei minori e della persona in genere e 

qualora in un nucleo familiare residente o domiciliato (di fatto abitante) nel centro urbano, 

località mezzaluna, località case popolari o case a edilizia agevolata, vi sia la disponibilità di un 

alloggio in campagna è consentito il trasferimento presso tale abitazione purché nella casa di 

nuova destinazione non vi sia la presenza di altra persona o di altro nucleo familiare. 

A tal fine occorre dichiarare la composizione del nucleo familiare, la casa di residenza e la casa 

di trasferimento, il titolo di godimento ( casa di proprietà, casa di parenti, casa di amici) e se la  

conduzione, diversa da proprietà, è a titolo gratuito od oneroso e  presentare il relativo accordo o 

contratto a firma congiunta. 

Per tale trasferimento è prevista il rilascio di una preventiva autorizzazione.  

L’istanza va presentata all’Ufficio di Polizia Urbana che, con l’ausilio dell’Ufficio Anagrafe, 

verificherà la documentazione ricevuta. 

 

Articolo 13 

(Attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali – Attività 
imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico delle piante) 
(ex Ordinanza sindacale n° 14) 

 

Il Decreto “Cura Italia” prevede per l’emergenza Covid-19 che le attività agricole possono essere 

prestate dai parenti ed affini fino al sesto grado (art. 105 D.L.18/2020) e che l’utilizzo 

meramente occasionale o ricorrente di breve periodo non costituiscono rapporto di lavoro ne  

subordinato ne autonomo, a condizione che la prestazione sia resa a titolo gratuito, circostanza 

ribadita anche in una nota esplicativa della Coldiretti del 30/3/2020. 

Pertanto l’imprenditore agricolo che ne abbia necessità può comunicare alla Polizia Municipale 

ed ai Carabinieri il/i nominativi dei parenti dei quali intendono avvalersi indicando, oltre i dati 

imprenditoriali anche il/i fondo/i interessato/i, sia il giorno e gli orari della collaborazione resa a 

titolo gratuito che le attività connesse al ciclo biologico sia esso vegetale che animale. 
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Necessita comunque compilare l’autocertificazione per lo spostamento dalla propria abitazione 

al fondo medesimo. Durante lo svolgimento dei lavori occorrerà mantenere le distanze di 

sicurezza e porre in essere tutte le precauzioni previste e regolamentate dai DPCM. 

 

Articolo 14 

(Attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali – Attività non 
imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico delle piante, 
finalizzata all’autoconsumo, al sostentamento familiare e al sostegno 
solidaristico) (ex Ordinanza sindacale n°  15) 

1. Tutti coloro che abbiano la disponibilità documentabile di un appezzamento di terra, coltivato 

o destinato all'allevamento di animali da corte, possono fare richiesta al Comune di Ustica  

mediante  la  presentazione  di  apposita  domanda.  

2. La richiesta va inoltrata al seguente indirizzo email urp@comune.ustica.pa.it ed al 

Sindaco sindaco@comune.ustica.pa.it  
L’ufficio di Polizia Municipale provvederà alla disamina dell’istanza. 

L’autorizzazione rilasciata sarà  formale  riconoscimento  del  valore  di  utilità  

sociale dell'attività  svolta,  con  le  modalità  e  le  condizioni  prescritte,  

legittimante  la “necessità” dello spostamento  del  soggetto  individuato  per   

raggiungere  il  luogo  indicato. Tale spostamento sarà consentito solo una volta 

durante il giorno, pertanto nell’autocertificazione, redatta in duplice copia , 

andrà indicato anche l’orario dello spostamento.  

3. Sarà consentito lo spostamento della sola persona richiedente necessario per 

l'attività strettamente legata alla coltivazione di ortaggi/frutta o all’ allevamento di 

animali da corte legati al sostentamento familiare e ove possibile anche solidale. 

4. Durante lo spostamento dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza 

per il contenimento di contagio del virus CoVid-19 e non è consentita nessun 

tipo di sosta durante il tragitto e si dovranno osservare tutte le regole delle misure 

a tutela della salute pubblica e di prevenzione. 

 

Articolo 15 

(Attività non imprenditoriali – pesca sportiva/amatoriale/ricreativa - finalizzata 
all’autoconsumo, al sostentamento familiare e al sostegno solidaristico) 

 

L’articolo 8 dell’Ordinanza regionale n° 18 del 30/04/2020 consente l’attività sportiva in forma 

individuale compresa la c.d. pesca sportiva, purché nel rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale e delle norme relative al contagio. La circolare n° 12 del 02/05/2020 della 

Protezione Civile chiarisce che nell’attività sportiva debbano ritenersi incluse le attività c.d. 

amatoriali o ricreative. 

Così come previsto dall’art. 14 della presente Ordinanza, con tutte le motivazioni espresse nella 

ex ordinanza sindacale n° 15 che quì si intendono riportate, e come riferimento, però, alla pesca 

sportiva/amatoriale/ricreativa e solo per una attività finalizzata all’autoconsumo ed al 

sostentamento familiare, previo parere della Capitaneria di Porto di Ustica, nel rispetto di tutte le 

norme previste anche della fruizione della Area Marina Protetta e della pesca  

sportiva/amatoriale/ricreativa stessa, può essere autorizzato lo spostamento sulla terraferma della 

sola persona richiedente per esercitare la pesca come sopra finalizzata mentre nelle imbarcazioni 

da diporto –natanti e/o immatricolate – fino a 5 metri possono essere trasportate n° 2 persone 

dello stesso nucleo familiare. 
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L’autorizzazione rilasciata sarà  formale  riconoscimento  del  valore  di  utilità  sociale 

dell'attività  svolta,  con  le  modalità  e  le  condizioni  prescritte,  legittimante  la 

“necessità” dello spostamento  del  soggetto  individuato  per   raggiungere  il  luogo  

indicato. Tale spostamento sarà consentito solo una volta durante il giorno, pertanto 

nell’autocertificazione, redatta in duplice copia, andrà indicato anche l’orario dello 

spostamento.  

Durante lo spostamento dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza per il contenimento 

di contagio del virus CoVid-19 e non è consentita nessun tipo di sosta durante il tragitto e si 

dovranno osservare tutte le regole delle misure a tutela della salute pubblica e di prevenzione. La 

richiesta va inoltrata al seguente indirizzo email urp@comune.ustica.pa.it ed al Sindaco 

sindaco@comune.ustica.pa.it  

 

Articolo 16 

(Tutela dell’equilibrio psico-fisico dei minori e della persona) 

 

All’articolo 1 del DPCM del 26/04/2020 lettera e) è prevista la chiusura delle aree attrezzate per 

il gioco dei bambini, mentre sono aperti parchi, ville e giardini pubblici purchè sia mantenuta la 

distanza di sicurezza e siano evitati assembramenti. 

Non essendoci  nel nostro territorio parchi, ville e giardini pubblici ed ritenendo utile garantire 

l’equilibrio psico-fisico principalmente dei minori e della persona in genere sarà aperta alla 

fruizione pubblica, sia mattino che pomeriggio, la zona degli impianti sportivi comunali ( Campo 

di calcetto e campo di calcio), dove sarà consentita piccola attività motoria/sportiva dei minori 

solo in forma individuale di nucleo familiare purchè nel rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale dagli altri nuclei ivi presenti e delle norme relative al contenimento del contagio. 

Pertanto è autorizzato lo spostamento, con autocertificazione, dalla propria abitazione sino agli 

impianti sportivi. Il genitore/accompagnatore ha l’obbligo di sorvegliare e fare mantenere la 

distanza di sicurezza, evitando inoltre, sia all’ingresso che all’uscita, assembramenti tra i diversi 

nuclei familiari. (A titolo esemplificativo, e non esaustivo, nel campo di calcetto potranno 

accedere massimo 3 componenti familiari con minori, mentre in quello di calcio 6 componenti 

familiari con minori).   

 

Articolo 17 

(Uso mascherine ) 

 

In tutto il centro abitato durante l’uscita dalla propria abitazione per i casi previsti dai DPCM e 

Ordinanze Regionali e presso i luoghi pubblici al chiuso, ove consentito, è obbligatorio indossare 

la mascherina o altro dispositivo a protezione di naso e bocca. E’ fatto obbligo  a chi è a contatto 

con il pubblico di indossare la mascherina sempre, in modo corretto e l’uso della stessa deve 

essere inoltre accompagnato dall’assoluto rispetto delle già note ed appropriate norme igieniche 

(allegato 4 al DPCM 26/04/2020).  

Si fa obbligo a tutti gli esercizi commerciali il rispetto di quanto previsto dal DPCM del 

26/4/2020 (allegato 5) in merito alle misure da adottare negli esercizi commerciali tra i quali uso 

dei guanti “usa e getta” , accessi regolamentati e scaglionati ( ad esempio: in un locale di mq. 40 

può accedere una sola persona alla volta, oltre un massimo di due operatori ). 

L’uso della mascherina non è obbligatoria se fuori dal centro abitato e se da soli. 

E’ sconsigliato l’uso in attività motorie/sportive individuali. 

E’ fortemente raccomandata la distanza sociale di almeno un metro. 
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Articolo 18 

(Spostamento in seconde case) 

 

L’Ordinanza Regionale n° 18, art. 6, prevede lo spostamento per il trasferimento “stagionale” 

nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. 

Si ritiene che per spostamento “stagionale” debba intendersi un periodo più o meno lungo 

(almeno quindici giorni, un mese o più). Considerato che tale previsione è limitata, al momento 

sino al 17 maggio, salvo future valutazioni da parte dei Governi  nazionali o regionali, si ritiene 

che chi voglia effettuare lo spostamento “stagionale” nella propria seconda casa dovrà sottostare, 

al suo primo ingresso nel territorio comunale all’obbligo di osservare la permanenza domiciliare 

con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto 

di contatti sociali. Successivamente, in caso di proroghe, sarà consentito l’eventuale spostamento 

dal territorio comunale in regime di “pendolari/lavoratori” così come previsto dal DPCM e nel 

territorio comunale secondo i casi e modalità previsti dal DPCM. 

 

 

Articolo 19 

(Visite al Cimitero) 

 

E’ disposta la riapertura del Cimitero solo nei giorni feriali e dalle ore 09,00 alle ore 12,00 

L’ufficio di pertinenza, nonché l’incaricato al servizio, dovrà predisporre adeguate misure 

organizzative per evitare assembramenti e consentire l’ingresso contingentato in modo da 

garantire la distanza interpersonale. L’uso della mascherina di protezione o di altro dispositivo 

utile è obbligatorio durante la visita nel caso in cui ci sia la presenza contemporanea di altre 

persone. 

 

Articolo 20 

(disposizioni sulla efficacia delle misure) 

 
Tutte le misure emergenziali di cui al Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 26 
aprile 2020, comprese le attività produttive industriali e commerciali le cui modalità di 
svolgimento sono disciplinate nell'articolo 2 ed individuate specificatamente negli allegati 1, 2 
e 3, seppure non richiamate nella presente Ordinanza, devono intendersi pienamente efficaci 
nel territorio comunale. 
Rimane l’obbligo negli spostamenti dell’autocertificazione. 
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze 
sanzionatorie previste dalla legge vigente. 
 

La presente ordinanza, ha validità dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 compreso. 

 

-  la presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Ustica; 

- ai sensi degli art. 21 bis e 21 ter della L. 241/90 il presente provvedimento acquista 

efficacia nei confronti 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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- provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla 

legge; 

- l’attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia 

Municipale, a tutte le forze dell’ordine ed ai presidi sanitari; 

- contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 

giorni ovvero Ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni tutti 

decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 

provvedimento. 

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento 

all’albo pretorio. 

 

Si da incarico alla Polizia Municipale di  trasmettere il seguente provvedimento a:  

 

- Presidenza Regione Siciliana;  

- Prefettura di Palermo; 

- Al Dipartimento regionale della Protezione Civile;  

- Comando Stazione Carabinieri di Ustica; 

- Alla Delegazione di Spiaggia di Ustica; 

- Comando di Polizia Municipale;  

- Al Commissariato P.S. Scalo Marittimo di Palermo  

- Alla Direzione del Distretto Sanitario Ustica; 

- Al Dott. Severino Maurizio Medico di Medicina di base; 

- Alle Compagnie di navigazione interessate al territorio;  

- Alle Agenzie dei rispettivi porti di imbarco 

- Agli Uffici Pubblici presenti nel territorio comunale . 

 

Di trasmettere altresì la presente ordinanza agli uffici comunali, per la sua osservanza ed 

affinché provvedano a dare massima diffusione della presente e massima informazione 

direttamente.  

Dalla residenza municipale li 03/05/2020 

 

                                                                                     






