C O M U N E DI M I R T O
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
Via Ugo Bassi n. 1 Tel. 0941/919226 fax 0941/919404
e-mail: comunemirto@comune.mirto.me.it
Pec: protocollo@pec.comune.mirto.me.it

AVVISO ALLA CITTADINANZA
In adesione a quanto disposto dalle misure contenute nel D.L. 9 del 2.3.2020 e nei d.P.C.M.
8/3/2020 e D.P.C.M. 9/3/2020, oltre alle Ordinanze n. 3 e 4 del 8 marzo 2020 per il
contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID19, a cui si rimanda integralmente per ogni informazione ritenuta utile e necessaria, si
ricorda alla popolazione che fino al 3 aprile:
- bisogna evitare ogni spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai
territori, nonché́ all’interno degli stessi territori, salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative (non più indifferibili) o situazioni
di necessità o per motivi di salute, pena responsabilità ai sensi dell’art 650
codice penale;
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti
sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in
luoghi pubblico privati, le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo
pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e
religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo
d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale
scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa
ogni attività;
- è chiuso il Museo del Costume e della Moda siciliana;
- Sono vietati assembramenti anche all’aperto!
- sono sospesi i servizi educativi e le attività didattiche;
- sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo,
a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui
all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di
violazione. Resta salva la possibilità di effettuare solo e unicamente consegne a
domicilio anche successivamente all’orario su indicato;
- sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a
condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o
comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i
visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In
presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto

della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno
essere chiuse;
- sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni,
modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
- Farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari sono aperti. Il
gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di
violazione.
Per quanto possibile ogni cittadino è tenuto a stare a casa.
Al fine di garantire un controllo effettivo degli spostamenti avvenuti, si ricorda poi che
chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire da 14 giorni antecedenti l’ 8 marzo 2020,
dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico o sia transitato e abbia sostato nei
comuni individuati dal d.P.C.M. 23/2/2020 quali zone rosse o gialle ai fini della presente
emergenza sanitaria, deve comunicare tale circostanza al Comune di Mirto, al
dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria di Messina - Sant’Agata di
Militello, nonché al proprio medico o pediatra di riferimento affinché l’operatore di
sanità pubblica provveda a fornire le opportune prescrizioni del caso.
Si comunica, infine, che gli uffici comunali sono aperti al pubblico solo previo
appuntamento telefonico al numero 0941/919226 in modo da limitare assembramenti di
persone e rischi di contagi.
Si raccomanda la puntuale osservazione di ogni misura preventiva e precauzionale al fine di
limitare al minimo ogni eventuale rischio di contagio o diffusione del virus COVID-19.
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