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EMERGENZA VIRUS CO\AD-19
IL SINDACO
\IISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;
YISTA l'Ordimnza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliaaa n. 3 dell'8 marzo 2020;
\{ISTA l,Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 4 del!'8 marzo 2020

A\\'ISA LA POPOLAZIONE
-L
-L

sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati,
della sospensione dell'attività in caso di vioiazione;
piscine,
-CHE palestre e centri di benessere con sanzioni
è.rosp"ru l'apertura dei musei e degli altui istituti e luoghi della cultura di cui all'afl. 101 del codice dei Beni Culturali e
del Paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gernaio 2004 n. 42;

CHE sono

CHE 1o svolgimento deue attività di ristorazione e bar deve arwenire, ggg-g!![!gq, a carico del gestore, di far rispettare ia
distanza di si-curezza interpersonale di almeno un metro, con sanzioni della sospensione dell'attività h caso di violazione;
operatori dell'eserc |zio l"nilizzo di dispositivi igienico/sanitaxi (mascheriae e guanti monouso),
t".lt
"glt
"J*""-""d.
nonché l'utilizzo di materiale usa e getta e di seguire scrupoiosamente le procedule dettate dalle misure di IIACCP;
CIfi per i restarti esercizi commeriiali, il gestore deve mettere in atto tutte le misue per gaÉntire il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro, evitarc assembramenti di persone, con sanzioni del1a sospensione dell'attività in
caso di violaziòne; inoltre, si raccomarda di seguire scrupolosamente le procedure dettate di IIACCP;
CHE i responsabili delle Associazioni Sportive. Associazioni Culturali e dei Circoli Ricreativi hanno il compito di far
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la distooza di .icurezza irrteroersorale di al-eno un -etro nell" lo.o attività, evitare attività di
p., 1"
*"tte al chiuso or,wero all'aperto, valutando qualora si ritenesse necessario la sospensione di
"ttr-tà
"ss"*b""-*t"
tutte le attività che comporterebbero la violazione di dette misure precauzionali;
.iroettu.e

di Culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di
delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da gamntke ai frequentatori la possibilità di
p"rsone, ten".rdo conto
iispettaie la distarza tra loro di almeno un meho; inoltre si ricorda che sono sospese 1e cerimonie civili e religiose, ivi
comprese quelle funebri;
CUÉ tutti coloro i quali, a partire dal quafiordicesimo giomo antecedente la data di pubblicazione l'Ordinanza contingibile e
urgente del presidente della Regione Si"ili*" n. 3 dell'8 marzo 2020, fanno ingresso in Italia (e quindi nel comune di
pJazzo Adriaro) dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identifrcate dù7'Organizzaziote Mondiale
della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Resione Lombardia e dalle di Province di Modena' Parma.

+ CIIE l,apertum dei luàghi
*

ffiareh1ecftcoStanzaa1comune,aldipartimentodipreverrzionede11,azienda
p* t"-t"rio nonché al proprio medico di medicina generale ovverc al pediatG di libera scelta con
r"rrttrrt"
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SI
E

osiervare La perrnanenza domiciliari con isolamento fiduciario, mantenendo Io stato di isolamento per 14 giomi
obbligo di""*p"t""t"
dall,arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni
eventuale attività di soweglianza. La matcata osseryanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le
conseguerze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice Penale se il fatto non costituisce reato più grave;
CHE è fatto divieto assoiuto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della
quarantena or.vero risultati positivi al virus;
ai soggetti con sittomatoloÀia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37.5" C) è fortemente raccomandato di rimarere
presù-il proprio domicilio e di limitaxe al massimo i contatti sociali, contattando telefonicamente il proprio medico curante,
evitando di reaarci presso i Pronto Soccorso, gli ambulatori medici e i PTE.
RICORDA INOLTRE, che in caso di SOSPETTO CONTAGIO la segnalazione deve essete effettuata §Q!Q-[p

SCLUSTVAMENTE PER YI.A. TELEFOMCA:

È

)

Sindaco Comune di Palazzo Adriano cell.329/4049388
Numero dedicato Comune di Palazzo Adriano cell.350/0205034
al proprio Medico di Medicina Generale

)

al numero per Ie emergenze 112
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F ai mrmero
È al numero

speciltco nazionale 1500
verde 800458787

FOCOLAI NAZIONALE E INTERNAZIONALI.
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IL SINDACO
Nicol GRANA
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