COMUNE bl CEFALA' ÙIANA
Città Metropolitana di Palermo
Via Calderonello,37
Ufficio di Protezione Civile Comunale
Td.

91/8201184 -

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE:

Fax.

091/8291603

DEL

ORDINANZA CONTBVGIBILE E URGENTE
EL SINDACO

Visto il Decreto -legge 23 febbraio 2020 n. 6 "Misure Urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista l'Ordinanza Regionale Contingibile e Urgente N° 3 del 08.03.2020;
Vista l'Ordinanza Regionale Contingibile e Urgente N° 4 del 08.03.2020;
Atteso che gli organi di comunicazione hanno diffuso notizie di rientro nei territori di residenza
da parte dei cittadini che hanno transitato, sostato o sono domiciliati per motivi di lavoro o di
studio nei territori della Regione Lombardia e delle Province di Modena, Parma, Piacenza,
Reggio nelV Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria,
Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli;

Consideratoche un rientro di un cosi' numero elevato di persone provenienti dalle zone sopra
indicate, potrebbe comportare l'ingresso incontrollato dei soggetti a rischio di trasmissione del
virus con grave pregiudizio alla salute pubblica;
Considerato che appare necessario immediatamente porre in essere ogni misura di contrasto e
di contenimento sul territorio comimale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art. 32

della legge 23 dicembre 1978 n. 883 in materia di igiene e sanita';

ORDINA

E' fatto divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimoraper i soggetti
sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus COVID-19;
Sono sospesi le attività' di Pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale
bingo, discoteche e locali assimilati, con sospensione dell'attività' in caso di violazione;

E' fortemente raccomandato presso gli esercizicommerciali diversi da quelli sopra
elencati, all'aperto e al chiuso che il gestore garantisca l'adozione di misure

organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità' contingentale

•
•
•

o comunque idonei ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro tra gli astanti;
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive, le cerimonie civili e religiose, ivi
comprese quelle flmebri;
Agli anziani ultra 75enni si raccomanda di non uscire da casa;
Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente alla data di pubblicazione
della presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a
rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della Sanità, o
sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e delle Province di
Modena, Parma, Piacenza, Reggio nelV Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia,
Padova, Treviso; Asti e Alessandria, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli, deve
comunicare al Comune, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria
competente per il territorio nonché' al proprio medico curante di medicina generale
ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare
con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo

con divieto assoluto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi,
di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività' di sorveglianza.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà* le
conseguenze sanzionatone previste dalVart 650 del Codice Penale se ilfatto non costituisce
reato più* grave.
La presente Ordinanza ha validità*fino a nuovo provvedimento;
La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ha valore di notifica individuale, a tutti
gli effetti di legge, nei confronti di tutti i partecipanti alle menzionate procedure concorsuali;

IL siNmco

Giuseppe Virgmo/fcangialosi

