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CORONAVIRUS
AVVISO ALLA CITTADINANZA
OGGETTO: Ulteriori misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
VISTO il Decreto Legge emanato dal Consiglio dei Ministri recante “Misure in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 23-22020);
VISTO l'art. 2 del citato D.L. 23 febbraio 2020, n. 6;
VISTO l'art. 3, comma 2, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 che consente l'adozione di misure cautelative in virtù
dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.P.C.M. del 4 marzo 2020
VISTO il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020;
VISTO il D.P.C.M. del 9 marzo 2020;
VISTO il D.P.C.M. del 11 marzo 2020;
VISTO il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18;
VISTE le Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 3 e n. 4 dell’8 marzo 2020;
VISTA l' Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13 marzo 2020;
VISTA l' Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19 marzo 2020;
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
RITENUTO dovere di tutta la cittadinanza, adottare ulteriori specifici accorgimenti in modo da limitare
l’eventuale diffusione del virus COVID-19

SI COMUNICA
− che le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad
un sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
− è vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale.
− gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti
solamente in prossimità della propria abitazione.
− è interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi-gioco.
− è vietato l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da
altri Comuni.
− è disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta
eccezione per le farmacie di turno e le edicole.
− nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.
− nei mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura
massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza
minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere
opportunamente delimitato.
Si provvederà ad effettuare operazioni di sanificazioni.
Tutti i cittadini debbono rispettare le regole imposte perché utili a contrastare la diffusione del
COVID 19
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