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IL SINDACO
AVVISA
Che il Presidente della Regione Siciliana ha emanato le ordinanze contingibili e urgenti
n° 3 e n° 4 dell’8 marzo 2020 contenenti ulteriori misure per la prevenzione, gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19 (coronavirus).
Le suddette ordinanze stabiliscono che:
▪ Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero
territorio regionale si applicano le misure previste dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, applicabili sull'intero territorio nazionale.
▪ In aggiunta alle misure di cui al DPCM 08 marzo 2020 è disposta la chiusura di
piscine, palestre e centri di benessere.
▪ Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione
della presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone
a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e delle
province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e
Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, nonché nei territori delle
province di Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli deve comunicare (*) tale
circostanza al comune, al 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.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alle superiori Ordinanze comporterà le
conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del codice penale se il fatto non
costituisce reato più grave.
(*) Al Comune di Santa Ninfa telefonicamente componendo il numero 0924-992213 dalle
ore 8,00 alle ore 12,00 dal lunedì al sabato e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 dal lunedì al
venerdì.
Al Dipartimento di Prevenzione dell’Assessorato Regionale della Salute collegandosi
all’indirizzo https://www.costruiresalute.it/covid-19/index.php
Santa Ninfa lì, 09/03/2020
Il Sindaco
F.to Dott. Giuseppe Lombardino

