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ORDINANZA SINDACALE
N. 3 DEL 9.3.2020

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da "Covid - 2019"

IL SINDACO
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 23-2-2020);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 "Disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19." (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 23-2-2020);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 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 applicabili sull'intero territorio nazionale
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo con il quale il Governo ha istituito nuove zone
rosse e previsto misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena
Parma Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria Asti Novara, Verbano-Cusio-Ossola,
Vercelli Padova Treviso Venezia,
VISTA la propria precedente ordinanza n 2 del 26.2.2020;
VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n.3 e n. 4 dell'8 marzo 2020;
RITENUTO uniformarsi alle disposizioni del Governo Nazionale e del Presidente della Regione Siciliana
VISTO l'art. 50 Testo unico EE LL N 267/2000 e s m i
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1) In aggiunta alle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020 e a quanto già disposto con precedente propria
ordinanza n.2 del 26.2.2020:
Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione dell'Ordinanza del
dopo aver
Presidente della Regione Siciliana n.3/2020 (8 03 2020) abbia fatto ingresso in Italia
soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della
Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei territori della regione Lombardia e nelle province di Modena,
Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, VerbanoCusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia" deve comunicare tale circostanza al comune, aal
Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico 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 di
contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni
eventuale attività di sorveglianza.
2) E fatto obbligo a tutti i soggetti interessati ivi comprese le attività commerciali di osservare tutte le
prescrizioni di propria competenza uniformandosi scrupolosamente a quanto specificatamente indicato
nell'art.2 lett. c, e, f del DPCM 8 marzo 2020 ovvero ai Decreti emanati o emanandi dalle competenti
autorità.
3) Dare atto che i cittadini che hanno necessità di recarsi in tutti gli uffici del comune dovranno osservare le
misure di prevenzione già adottate dall'amministrazione comunale e presente all'interno dei relativi locali.

AVVISA
- che I inosservanza delle superiori disposizioni sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice
pena.
DISPONE
CHE h presente Ordinanza sia resa nota mediante:
• Pubblicazione all'albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale dell'ente;
• e, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di
comunicazione telematica dell'ente
DISPONE
di TRASMETTA copia della presente ordinanza:
> Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
> Agli Uffici pubblici c/o aperti al pubblico del territorio;
All'istituto Comprensivo del quale le Scuole di Raccuja fanno parte;
Al Comando Stazione Carabinieri di Raccuja:
Al Commissariato P.S. di Patti;
Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Capo d'Orlando;
All'Asp di Messina - Distretto di Patti;
Al Presidio del 118 di Brolo S.Piero Patti e Ucria;
> All'lll.mo Prefetto di Messina;
> Al Presidente della Regione Siciliana;
> All'Assessorato Regionale della Salute;
> Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
> All'ANCI Sicilia;
) Alla Città Metropolitana di Messina.
La presente ordinanza potrebbe subire modifiche c/o integrazioni alla luce di emanandi provvedimenti nazionali c/o
regionali.
Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, nei termini di legge,
innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, o innanzi al Presidente della Regione Siciliana.

Dalla Residenza Municipale, 9.3.2020
ILDACO
-Dott.saFrncesa Salpietro Damiano-

