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AVVISO DEL 09/03/2020 
 
 

 

OGGETTO: MISURE URGENTI PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL COVID 19 

(Coronavirus). 
 

 
Il Sindaco  

 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, nel caso di specie da Covid – 19 (CORONAVIRUS); 

 VISTO il DPCM DEL 08/03/2010 “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”; 

 VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n°3 e 4 del 08.03.2020 emanata dal 

Presidente della Regione avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”. 

 VISTO il comunicato n° 4 della diocesi di Cefalù del 08/03/2020; 

 Vista la propria ordinanza n° 14 del 26/02/2020 di attivazione del centro operativo 

comunale in forma sintetica per emergenza sanitaria da covid- 19 (coronovirus).  

AVVISA  

A) di osservare tutte le misure di cui al DPCM del 08/03/2020, ordinanze n° 3 e 4 del 

08/03/2020 emesse dal Presidente della Regione Sicilia; 

B) di osservare le seguenti disposizioni: 

 chiunque, a partire dal giono 25/02/2020, soggiorna nel territorio comunale 

proveniente dalle zone a rischio epidemiologico, come identificate 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei 

territori della Regione Lombardia e delle province di Province di Modena, 

Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, 

Padova, Treviso, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Asti e 

Alessandria, devono comunicare detta circostanza al comune, al dipartimento di 

prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, registrarsi sul sito 

web della Regione Sicilia: www.costruiresalute.it, nonché comunicare 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 
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osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni 

eventuale attività di sorveglianza; 

 La comunicazione al Comune deve avvenire compilando ed inviando l’allegato 

tabella/questionario all’indirizzo email: pconoscenti@comune.castellana-

sicula.pa.it, reperibile anche sul sito del Comune, ovvero chiamando al n° 

cell.:3332692761 oppure al fisso: 0921558202; 

 sono sospesi le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi 

inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia 

privato; 

 sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, 

palestre e centri benessere, discoteche e locali assimilati, con sanzione della 

sospensione dell'attività in caso di violazione; 

 è sospesa l'apertura dei musei, biblioteca e degli altri luoghi della cultura; 

 lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar rimane consentita, con obbligo, a 

carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di 

violazione; 

 è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli di cui 

al punto precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di 

misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità 

contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel 

rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i 

visitatori; 

 l'accesso di parenti e visitatori a strutture residenziali per anziani è limitata ai soli 

casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le 

misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; 

 l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative 

tale da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle 

caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di 

rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

 sono sospese le cerimonie civili, le Sante Messe feriali e festive, nuziali ed 

esequiali con il Popolo, così come altre forme di preghiera pubblica; 

 è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patalogie 

croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o 

acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di 

stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile 

mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

 ai soggetti con sintomalogia da infezione rispiratoria e febbre (maggiore di 37,5° 

C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare 

al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; 

 nelle  pubbliche amministrazioni e, in  particolare,  nelle  aree  di  accesso  alle  

strutture  del servizio  sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in 

conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro  per la pubblica  

amministrazione 25 febbraio  2020, n. l , sono messe a disposizione degli addetti,  

nonché degli utenti e visitatori,  soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; 

 L'accesso a tutti gli altri uffici comunali è consentito solo su appuntamento da 

prenotare telefonicamente, mediante ingressi contingentati, con non più di due 
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utenti nell’area di attesa, e nel rispetto delle distanze di cui al sopra citato DPCM 

08.03.2020; 

 Il servizo CUP (Centro Unico Prenotazioni) è espletato esclusivamente tramite 

WhatsApp al n° 3491878774 ovvero al numero fisso 0921558228; 

 Osservare la distanza interpersonale di almeno 1 metro in tutti i locali con 

presenza di persone 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alle 

disposizioni del DPCM 08/03/2020 e alle ordinanze n° 3 e 4 del 08/03/2020 emesse dal 

Presidente della Regione Sicilia è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. 

Dalla Residenza Municipale lì 09/03/2020 

 
Il Sindaco 

Franceso Calderaro 

 


