
COMUNE DI LUCCA SICULA
Libero consorzio di Agrigento

EMERGENZA CORONA'\CRUS

Ordinanza contingibile ed urgente n. 05 del ì 0.03.2020

Indicazioni per l'ossenanza delle misure per il contrasto e il contenimento det di#ondersì del virus COVID-19 di cui
at D.P.C.M. 8/3/2020 e D.P.C.M. 9/3/2020 - sospensione aHvìtà dì competenza delt'ente su tutto il territorio
comunale.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-20 1 9", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale de1 23 febbraio 2020, n. 45,
che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al nine di
prevenire la dil'fusione dell'epidemia da COVID-1 9; :

r'

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere paiticolannente diffusivo dell'epidemia e
dell'incremento dei casi in diverse regioni d'Italia;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di

prevenzione, impone l'assunzione immediata dì ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata
all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per ó'ondeggiare adeguatamente

possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni dì eccezionalità ed

urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Uftìciale
in Serie genera[e n. 59 de]1'8/3/2020 e de] /).P.C.]a 9H3/2020

.'''Ì PRESO ATTO che nel suddetto decreto, all'art. l sono disposte misure per il contrasto e il contenimento del

diffondersi del virus COVID- 19 e misure di informazione e prevenzione da applicarsi sull'intero tetTìtorio nazionale;

ACCERTATO che in ambito locale esistono unà serie di attività, sia di competenza comunale che aderenti

all'imprenditoHa privata, nell'esercizio e svolgimento delle quali possono verificarsi situazioni di contrasto al rispetto

e alla scrupolosa osservanza delle misure di contenimento e prevenzione indicate dal su menzionato D.P.C.M.;

ATTESO che il cinto D.P.C.M. 8/3/2020 all'art. l stabilisce espressamente

1. .Allo scopo dì comu'astore e. èòntenere il diffondersi del -cirm COULD-19, sull'intero territorio nazionale
applicano le seguenti misure:

a) evitare ogni spostamento delle persone Psiche in entrata e in uscita dai territori di cui al
presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, sat'po che per gli spostamenti moti'patì da compro'pate

esigenze Lavorative o sitlmzionì dì necessità omero spostamenti per motivi di salute. E consentito il rienzo
presso il proprio domicilio, clbitazione o residenza;



b) ai soggeM con sìntomatoldgìd dd iWezìone respiratoria ejebbre(maggiore dì 37,5' C) è fortemente raccomandato

dì rimanere presso il proprio domicilio e Limitare al mmsimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curarìte;

c) divieto assoluto di mobilità dalla:propia abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena

omero risultati positivi al vÌì'us;
d) sono sospesi gìì eventi e le competizioni sporta'pe dì ogni ordine e dìsciplitta, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti
sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute dì allenamento degli atleti, professionisti e non

pr(Ìfessionisti, riconosciulì di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Naziotmte Italiano(CONI) e dalle rispettive
federazioni, in vista della oro partecipazione aì giuochi olimpici o a mani/estazìoni nmìonalì ed inter'?nazionali; Resta
consentito esclusivamente lo svolgimento dei predetti eì?enti e competizioni sportive organizzati da organismi sportivi
internwionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, omero aLt'aperto senza la presenza dì pubblico.
Irt tutti tati casi, le associazioni e te società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad e#ettuare i
contr(ilìì idonei a contenere i! rischio dì di#mion:te dei vìms COVIP-19 b'a gtì atleti, { tecnici, ì dirigenti e tutti glì
accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le aMvità motorie svolti alt'aperto sono ammessi esclusivamente a
condizione che sia possibile consentire il rispetto delta distanza interpersonale dì un metro.

e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante it periodo dì e#ìcacìa del presente
decreto, Lajì'unzione da parte dei laval'atari dìpendettti dei periodi dì congedo ardìnarìo e dìjerie, fermo restando
qlianio previsto dali'articolo 2, comma }, tenera r);
j) sono chini gli impianti neì comprensori sciistici;

g) sono sospese tutte le marlÈfestazioni organizzate, nonché glì eventi in luogo pubblico o privato, ìvì compresi quelli di
carattere culturale, ttldico, sportivo, religioso e $erìstìco, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quaLI,

a titolo d'esempio, grattdì e'periti, cinema, teatri, pub, scuote dì batto, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,

discoteche e locali msimilati; neì predetti luoghi è sospesa ogm aHivitò;

h) sono sospesi i servizi educativi per l'irffanzia dì cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 apple 201 7, n. 65, e le
aM'pitt didattiche in presenza nette scuole dì ogni ordine e grada, nonché della.frequenza delle aMvità scolmtiche e di
fonnazìone superiore, cotnprese !e Università e !e Istituzioni dìÀlta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di
corsiprclfèssìoYìatì, master, corsi per le professioni sanitaHe e università per anziani, nonché i corsi pr(Ìfessìonali e ìe
attivitàjormatìve molte da alh'i enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la
possibilità dì svolgimento di attività.formative a dìstama ad esclusione dei corsi per i medici in.formazione
specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti dette
prclfessionì sanitarie. Alone di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altraforma dì
aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presema. Gtì enti gestoH provvedono ad
assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti ì servizi educativi per
l'ìn#anzìa richiamati, nonfacenù p.arte dì circoli didattici a istituti comprensivi;

i) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione dì misure orgattìzzative tali da wìtare assembramento di
persone, tenetìdo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei !Roghi, e tali da garantire aìfrequentatoH la
possibilità di rispettare ta distanza h'a loro di almeno un metro dì cui alt'allegato l lettera d). Sono sospese te
cerimotde CITI!{ e religiose, ixì comprese que!!e$unebd;

t) sono chigi i miei e glì altri istituti e luoghi detta cultura dì cuì alt'articolo 101 del codice dei beni culuratì e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valMaziane dei candidati
è e#ettuata esclu.sivamerite su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sano inoltre esclusi dalla sospensione i
concorsi per it personale sanitario, ivi compresi gli esami dì Stato e dì abilitazione atl'esercizio detta professiorìe di
medico clair"virgo, e que!!i per {! personale deììa protezione civììe, i qua!{ devono svolgersi preferibilmente con
modalità a distanza o, in cmo cotttrario, garantendo {a distanza dì sicurezza interpersonale di un metro di cui
ai!'allegato } !CHeTa d);
n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18. 00, con obbligo, a carico det gestore, di
predisporre le condizioni per garanHre la possibilità del aspetto delta distanza di sicurezza interpersonale dì
filmetto utì metro di cui all'allegato l lettera d), con sanzione delta sospensione delt'aMvità ìtt caso dì violazione;

o) sono consentite }e aMvità commerciali dherse da quelle di cuì alta lettera precedente a condizione che iì gestore



garantisca un accesso aì predeM luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramento dì
persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locati aperti al pubblico, e tati da garantire ai
frequentatori ta possibilità dì rispettare ta dìstattza dì almeno an meh'o dì cuì all'allegato l Lettera d), tra i
visitatori, con sanzione delta sospensione dell'attività in caso dì violazione. Itt presenza di condizioni strutturati o
organizzative che non comentano il rispetto delta distanza di sicurezza interpersonale dì un metro, le richiamate
slmtture daranno essere chine;
p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché det personale te cuì attività siano
necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

q) sono adottate, in tutti ì casi possibili, nello svolgimento dì riunioni, modalità di

collegamento da remoto con particolare H/erimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità
e coordinamenti atthatì Rett'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale dì un meti'o di cui all'allegato l lettera d), ed eì?stando msembramenti;

r) nelle giornatejesti'pe e prefestivi sono chiuse le medie e grandi sttufture dì vendita, nonché gli esercizi
commerciali presenti alt'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni.feriali, il gestore dei richiamati
esercizi deve comunque predispone le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distawa di sicurezza
interpersoìmle dì un metro di cui alt'allegato l lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso dì
violazione, in presenza dì condizioni stmtturati o organizzati'pe che non consentano il aspetto delta distanza dì
sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l !estera d), te richiamate struHure dovranno essere chiuse.
La chiusura non è disposta perjarmacie, parafarmacìe e partì vendita dì genes alimentari, {ì cui gestore è
chiamato a garantire comunque {l rispetto delia distanza di s carezza interpersonale di un metro dì ct.ti alì'attegato l
lettera d), con sanzione della sospemione dell'atti'vità in caso di violazione;

s) sono sospese ìe aHvità di palestre, centri sportivi, piscine, centri rìatatorì, cern'ì betìessere, centri termali(fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli essemiatì dì assistenza), cerìtrì culturali, centri
sociali, centri rìcreaùvì;

t) sono sospesi glì esami dì idoneità dì cui att'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da
espletarsi presso gti u©ìcì periferici della motorizzazione cìv ìe aventi sede nei terHtori di cui al presente articolo;
con apposito pro'pvedìmento dirigenziale è disposta, infmore dei candidati che non hanno potuto sostenere te prove
d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e }22 det decreto legislativo
30 aprile }992, n. 285.

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 2 de1 26/02/2020 del Presidente della Regione Siciliana
Teca«e " Ulteriori misure per la prevenzione e gestìorte dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza ai sensi del!'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica" che testualmente xeeRu(Coordinamento attività con gli Enti Locati) 1. Alftue di unìfot'mare Le

misure inerenti il contenimento della dì#usìone det COVID-19, come indicato dalla Unità dì Crisi istituita

presso. iì Dipartimento della Protezione civile delta Presidenza del Consiglio dei Mivtìsn'ì, gli Enti Locali che
intendono adottare speci/ache ordinanze sono tenuti a raccoì"darsi con il Coordinamento di cui atl'articolo
precedente. Tale azione dì raccordo può avvenire ù'Umile l'Àmi-Sicilia ov-vero direttamente ù'amike il
Dìpanìmento regionale della Protezione civile;

r'3

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 3 e n. 4 dell'8/3/2020 del Presidente della Regione Siciliana recante

" Ulteriori misure per la preveÈzìone e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza aì sensi
dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia dì igiene e sanità pubblica" \

RITENUTO che sia necessaria l'emanazione di uno speci6ìco provvedimento per regolamentare le modalità di
chiusum e sospensione di alcune attività di stretta competenza comunale già oggetto delle disposizioni del citato
D.P.C.M. 8/3/2020;

DATO ATTO che con successivo provvedimento verranno in ogni caso recepite ed attuate, per quanto di

competenza, le eventuali ulteriori misure disposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della
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Regione Siciliana;

VISTO ]'art. 32 della legge n. 833/1978;

VISTI glì artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 12 lett. f) del Decreto legislativo n. l del 2 gennaio 201 8 "Codice della protezione civile";

VISTO lo Statuto comwìale;

l N F O R M, A

la cittadinanza che, in osservanza a quanto disposto con l'art. l del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 8/3/2020:

- Chiare ogni spostalniento dale personejuìche in entrata e in uscita daì territori dì cuì al
presente articolo, nonché ult'intorno dei medesimi territori, salvo che per glì spostamenti motivati da comprovate

esigenze !avoratìve o situazioni di necessità ovvero spostamendper motivi dì salute. E consentito il rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- aì soggetà coa sìntoltiatotogìa da ili#ezione respiratoria efebbre (maggiore dì 37,5' C) è fortemente raccomandato

dì rimanere presso improprio dolnicitio e litttìtare a! massìttio i contatti sociali, contattando ì! proprio medico

- divieto assoluto dì inabilità dalia propria abitadone o dimoraper ì soggetà sottopose alla }Msura deLIa quarantena
omero rìsukatì posìtid d virus;
- sono sospesi gti menti e le cotnpeddoìii sportive dì ogni ordine e disciplina, in luoghipubbtìcì o privati. flì itnpìanà
smom;® sono uàlìa bili, apo«e chiulse, sottantoperlesedute dì allenamento degli atleti,pr(tfessìonisà e non
professionisti, riconosciuti di interesse nazìona]e dat Comitato O]ìmpìco Nazionale ]ta]ìano (CONA) e dalle rispettive
federazioni, in asta della oro partecipazione aì giuochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali;
Resta consentito wclunivatnleltte !o svolgimento deìpredettì wenn e coìnpetidonì sportive organìzmti da organista
sportivi internazionali, alt'interno di indiana sporthì udiìzmÉ Q pot'te chiuse, ovvero d!'aperto senza la presenza dì
pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mako del proprio personale medico, sono tenute ad
q#bttuare i controlli idonei a contenere il rischio dì diffusione det virus COVID- 19 tra gtì atleti, ì tecnici, ì dirigerà e
tutti glì accompagnatori che vì partecipano; lo sport e le atdvìtà tnotorìe svolti all'aperto sono ammessi
esclusivamente u condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale dì un metro.

- si raccottwtlda aì datori dì taporopubbtìci eprìvuà dìpron avere, durante ìlperìodo dì efBcacìa detpresente
decreto, lafruìzìoìw da palle dei lavoratori dipendenti dei periodi dì congedo ordìnado e dìferìe,fermo restando
quanto previsto dall'aràcolo 2, comma l, lettera r);
- sono chiutsì gtì ìntpialtà nei compreutsori sciis&cì;

f'n

- sono sospese tutte le manìfmtazionì organìade, nonché giì eventi in luogo pubblico o privato, ivì compresi que]]ì
dì carattere culturale, indìco, sportivo, religioso e.Rerìstico, anche se svolti ìlt luoghi chiusi ma aperti al pubblico,
quali, a titolo d'esempio, grandi menti, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,

discoteche e locali assìmilud; neì prede«ì luoghi è sospesa ogni attìùtà;
- sono sospuì i seni?i educaàvìper l'ìnfanzja dì cuì ullPQTdcolo 2 det decreto legìshdvo 13 aprile 2017, n 65, e te
atàvìtà didattiche in presenza nelle scuole dì ogni ordine e grado, nonché della JI'equenza delle attività scolastiche e
dì.fonlwzìone superbo?e, comprese te Università e te ìsà&tzionì dì Atta FormazioneArtìs&ca Musicata e Coreutica,
dì corsi professionali, master, corsi per te professioni sanitarie e università per anziani, nonché ì corsi professionali
e le attìUtàlormatìve svolte da altri enti pubblici, anche terrìtorìdì e tocai e da soggetti privati,.ferma in ogni caso
h possibilità di svolgimento di attività jomitative a dìstanu.a ad esclusione dei corsi per ì medici in formazione
specìalisdca e dd corsi dì.forlnqzione specì©ca in medicina generale, nonché dette attìMtò dei tirocinanti delle



professioni sanitarie. AtFKe dì mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altralorma dì
aggregadone altnnuttvG Sono sospese le dunìonì degli organi collegiali in presenza flì enti gestorìprowedono ad
assìcwrare la pulizia degli ambienti e glì adempimenti amministrativi e contabili concernenti ì servizi edncadvì per
l'infanzia Tìchiamatì, non facenti parte di circoli didaHìcì o istituti comprensiù;
- l'apertura dei luoghi dì culto è condizionata all'adozione dì tMsure organìaatìve tali da altare assembramento dì
persone, tenendo conto delle dimensioni e dette caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire aìfrequentatori la
possìbi[ìtà dì rispettare ]a dìitiutìd tra toro dì almeno un tnetro di cuì a]]'a]]egato ] ]dtera d). Sono sospese ]e
ceHnwnìe cìMli e religiose, ìù comprese queltefunebrì;
- sono chiusi i ltmseì e glì altri istituti e luoghi della cultura di cuì ulltuttìcolo 101 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, dì cnì al decreto legìslaàvo 22 gennaio 2004, n 42;
- sono sospese leprocedure concorsualìpubblìche e private ad aclusìone dei casi in cuì ta valutazione dei
candidati è effettuata esclusivamente su basi cunìcularì omero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla
sospensione ì concorsi per il personale sanitario, ÌW compresi gli esami di Stato e dì abilitazione al!'esercizio della
professione dì medico chirurgo, e quelli per impersonale della protezione ciale, ì quai dwono svolgersi
pnqferìbìlmente con modalità u dìstan&a o, in caso contrario, garantendo la distanza dì sìcureua interpersonale dì
un metro dì cuì al!'ailegdo l lettera d);
- sono consentite te attìùtà dì rìstoraziane e bar da!!e 6.QO aae 18.00, con obl)liga, a cadeo de! ge.store, dì

predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza dì sicureaa interpersonale dì
a[nwno un metro dì cuì a]]'a]]egato ] lettera d), con sanzione detta sospensione de]]'attività in caso di vìo]azione;
- sono conseìltbe te afthità commerciali diverse da quelle di cui dta letteraprecedenie a condizione che ì! gestore

garantisca un accesso ui predetti luogltì con modalità condngentate o comunque idonee a wìtare assembrumentì
dì persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteiistìche dei locali apeHÌ a] pubblico, e tati da garantire aì
frequentatori ta possibilità di rispettare la distanza dì almeno un metro dì cuì all'allegato l lettera d), tra ì
visitatori, con sanzione della sospensione dell'atdùtà in caso dì violazione. In presenza dì condizioni strutturali o
orgaltiaatìve che non consentano il rispetto della distanza dì sìcnreua interpersonale dì un mead, le richiamate
sù'uttnre dovranno essere chiuse;

sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del persottale te cuì attività suno
necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi cosdtuìte a livello regionale;

- sono adottate, in tutti ì casìpossibilì, nello svolgimento dì riunioni, modalità dì

collegamento da remoto con pùrdcolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, sevizi dì pubblica
utìUtà e coordìnainientì attivati nell'ambito dell'etntergenza COV11)-19, comunque* garantendo il rispetto della
dìstaìtza dì sicurezza interpersonale dì un metro di cui a!!'allegato } !estera d), ed evitando assembramento;

- nette gìornatefutive e prefestìve sono chiuse le tntedìe e grattdì strutture di vendita, nonché gli esercìd
coltmlwcìaR present QlltiHtcfluo dei centri commerciali e dei mercah Neì gìomìjerìatì, it gestore dei licltìamatì
esercizi dwe comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza dì
sìcureaa interpersonale di un metro di cuì dl'allegato l lettera d), con sanzione della sospensione dell'atdùtà in
caso dì violazione, in prwenzfi dì condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della
distanza di sìcureua interpersonale dì un metro dì cuì all'allegato l lettera d), le richiamate strutture dovranno
essere chiuse. La cltìusura non è disposta perfarmacie, part#brmade e Fand vendita di generi alimentari, ì! cuì
gestore è chiamato ti garantì+e cowwnque il rispetto della distanza dì sìcureua interpersonale dì un metro dì cuì
ull'allegato l lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso dì vìoladone;

- sono sospese le utóvìtà dìpalestre, centri sportia,piscine, centa natatorì, centri benessere, centri termali(fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rìentrand neì livelli essenziali dì assistenza), centri culturali, centri
sodali, centri rìcreathì;
- sono sospesi glì esami dì idoneità dì cuì all'articolo 121 del decreto legìsladvo 30 aprile 1992, n 285, da
espletarsi preso glì illfìcì periferici della lnotorìKadone civile aventi sede neì territori di cuì ut presente articolo;
con apposito provvedimento dìrìgeit?jde è disposta, ìnfavore dei candidati che non hanno potuto sostenere le
prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei ternani prwìsd dagli articoli 121 e 122 del decreto
!egìslatìvo 30 apl'Ue 1992, n 285.

'')
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Inoltre, con ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 3 e n. 4/2020, in aggiunta alle misure di cui al
D.P.C.M. dell'8/3/2020:

è disposta la chiusura dì pìscitte, palestre e centri di benessere.

- CHIUNQUf, a punire dal quattordicesimo giorno utttecèdente lu data dì pubblicazione della presente
Ordinanza abbia :fatto ingresso ìlt Italia dopo wer soggiornato in zone u rischio epidemiologico, come
identì©cute dall'Organiaazioìte Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato neì territori della
Regione Lombardia e dalle province dì Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'fmìtìa, Rimini;
Pesaro e Urbino; Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Venezia, Padova, Trwiso; Asti e Alessandria dwe
comunicare tale circostanza al colmare, al dìpartìlnento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per
territorio nonché al proprio medico dì medicina generale omero al pedìdra dì libera scelta con obbligo di
osservare la pemtanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato dì isolamento per 14
giorni dall'arrivo con divieto dì contatti sociali, di osseware il dìùeto dì spostamento e di Maggi, di rìmattere
raggiungibile per ogni eventuale attìvhà di soweglìanzn

'3 Salvo che il famo costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al suddetto decreto è punito
ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto- legge 23 febbraio
2020. n. 6

INVITA

- alla scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate col citato D.P.C.M. e con l'Ordinanza del

Presidente de[[a Regione Sici[ìana n. 3 e n. 4 dell'8/3/2020; - a mantenere una costante attenzione verso ]e
disposizioni che venanno ulteriomìente emanate dalle Autorità competenti, attraverso i canali ufficiali del

Comune, della Regione Siciliana, del Ministero della Salute e del Dipartimento della Protezione civile; - ad
assumere un aHeggiamento responsabile, attenendosi al rispetto delle norme di precauzione igienico- sanitaria e di

distanza interpersonale, evitando qualsiasi occasione di assembramento e aHollamento, anche in forma privata; - ì
responsabili di associazioni e circoli privati a rendere note ai propri consociati le disposizioni sopra richiamate,
vietando altresì qualunque aHività non consenta ai frequentatori dei locali sociali la possibilità dì rispettare la
distanza tra loro di almeno un.metro, mccomandando in caso contrario, l'eventuale sospensione della ù'uizìone dei
predetti locali e nel contempo effettuare idonee operazioni di sanificazione degli stessi;

ORDINA

con d( :a immediata e fino a nuove disposizioni

1) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico

2) la sospensione delle attività e la chiusura, della Biblioteca "P. Mattarella", La chiusura del Circolo
Pensionati e di tutte le attività di cui alla lettera "g" del Decreto del Presidente del Consiglio dell'08.03.2020

3) la sospensione dello svolgimento del mercato settimanale del Lunedì, fino al 03.04.2020;

4) ai responsabili degli uffici e servizi comunali dì valutare la collocazione in congedo ordinario del

personale non indispensabile e non addetto all'espletamento di servizi essenziali;

5) su tutto i] territorio domlifìale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico

sanitaria di cui all'allegato l al D.P.C.M. del 5/3/2020;



In relazione a quanto sopra, con riferimento alle aHivìtà di bar, ristorazione e similari, qualora non soggette
all'immediata sospensione di cui all'art. l lettera cg) del citato D.P.C.M. 8/3/2020, rispettare le disposizioni di

cui alla lettera n) del D.P.C.M. de1 8/3/2020, pertanto

Si ORDINA quanto segue:
;Ji j::'i: i::

apertura attività ore 6,00 chiusura ore] 8,00;

eliminare i posti a sedere qualora tra gli stessi non sia possibile rispettare, sia lateralmente che

fì'onta]mente, ]a distanza interpersonale di l metro tra una seduta e l'altra; - regolare l'afHusso e l'ingresso di
awentori, nei locali di pertinenza, sia intemi che astemi, avendo cura che il numero di presenti non sia mai
superiore a] rapporto di ] persona/] mq. di superficie di somministrazione autorizzata, libera da impianti e
strutture;

sommids#are bevande in contenitori monouso

D: l S P O N E

a) la Polizia locale e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati del controllo sull'osservanza delle presenti
disposizioni, nonché di vigilare sul rispetto delle sopra richiamate misure per il contrasto e il contenimento del
diffondersi del virus COVID-19;

b) la diffusione della presente a mezzo pubblicazione all'albo online ed atti'averso i consueti canali di

comunicazione, sito intemet istituzionale, pagine social e mediante affissione nei principali luoghi di ritrovo;

d) la comunicazione della presente ordinanza, mediante invio di copia:

../' a S.E. il Prefetto di Agrigento;

/ al Dipartimento Regionale e Provinciale di protezione civile;

./ alla locale Stazione CarabiMerì;

/' a tutti glì esercizi commerciali in sede fissa e su suolo pubblico

'')
RENDE NOTO

- che chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante ne] presente provvedimento può proporre ricorso al

Prefetto di Agrigento nel termine di trenta giomi dalla data della notifica o della pubblicazione del

provvedimento; - :.;

- che awerso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al T.A.R. nel temìine di 60 giomi dalla data di
notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza, oppure in altemativa ricorso straordinario al

Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 giomi dalla data di notifica e comunicazione omero dalla
dam di conoscelìza dell'aao.

Dalla Residenza Municipale, lì lO marzo2Q20


