COMUNE DI CALTABELLOTTA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRTGENTO

AWISO PUBBLICO

IL SINDACO
Preso atto delle evoluzioni e della diffusione del Covid-I9 (Coronavirus), rimanendo in stretto
contatto con gli organi competenti, invitando tutti i cittadini a mantenere senso di responsabilità e
razionalitàt non cadendo in allarmismi, preoccupazioni e comportamenti eccessivi, in via
precauzionale;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti nn. 3 e 4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione
Sicilia ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-2019"

RENDE NOTO
Che le predette Ordinanze, che hanno validità fino a nuovo prowedimento,

ORDINANO:

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-I9, sull'intero territorio
regionale si applicano le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1.

dell'8 marzo 2020 -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-l9,
applicabili sulf intero territorio nazionale.
2. In agsiunta alle misure di cui al DPCM 08.3.2020 è disposta Ia chiusura di piscine. palestre e
centri di benessere.
3. 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 Resione Lombardia e dalle Province di Province di Modena.
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circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per
territorio nonché al proprio medico di medicina generale owero 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 osseruare il
divieto di spostamento e di viassi, di rimanere raggiungibile per osni eventuale attività di
sorveglianza.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alle predette Ordinanze comporterà le conseguenze
sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.

Caltabellott a, 09 marzo 2020

