
g

# Comune di Mo tagnareale
Città Metropo di Messina

ORDINANZA N.8 DEL 25.02.2020

IL SIND

Visto il Decreto Legge emanato dal Consiglio Ministri recante "Misure in msîeria di

contenimenlo e gestione dell'emergenza

Serie Generale n. 45 del 23-2'2020);

da COVID-2019" (Pubblicato in G'U'

Visto I'art. 2 del citato D.L. 23 febbraio 2020, n. 6;

Visto I'art. 3, comma 2, del D'L. 23 febbtaio 2 . n. 6 che consente I'adozione di misure

cautelative in virtÌÌ dell'art. 50 del testo unico leggi sull'ordinamento degli enti locali,

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000' n'

Visto I'art. 32 della Legge n. 833 del 2310211978;
3 del 2210212020 e I'Ordinanza del Ministro

Vista la Circolare del Ministero della Salute n'

della Salute del 2l I 02/2020;
o dei Ministri 23 febbraio 2020

6, recante m$ure

epidemiologica da

Visto il Decreto del Presidente del

" Disoosizioni atluative del decretoJegge 23 febbraio 2020. n.

ione dell'emergenza

45 del 23-2-2020);

Considerato Che nel summenzionato sono stati individuati i Comuni

o.interessati dalle misure urgenti di contenimento del

Nella Regione Lombardia:

a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D'Adda;
e) Codogno;

I Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;

i) Somaglia;
j) Terranova dei Passerini.

Nella Regione Veneto:

a) Vo'.
Considerato, inoltre, che a seguito

scolastiche, universitarie e di alta formazione

Veneto, Emilia-Romagna e Liguria si un rilevante flusso di residenti

rientranti in Sicilia e, pertanto, potenzialmente nel tenitorio comunalei

via vitt. Emanuele - 980ó0 MONTAGNAREALE -î 0941-315252

urgenti in materia di contenimenlo e

COVID-19." (Pubblicato in G.U. Serie Generale

dell'intemrzione di tutte le attività

fessionale nelle Regioni Piemonte, Lombardia,

gestione dell'emergenza epidemiologica da
OGGETTO: Misure in materia di contenimento

covD -2019. D.L. 612020'

e-msil:
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Visti i casi già verificatisi e relativi ai vicini Comuni

alcuni cittadini si trovano in isolamento volontario al

I'eventuale propagazione del virus;

Visto fart. 50 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Che tutti i cittadini e/o nristi provenienti e/o tansitati

Befonico; b) Casalpuserlengo; c) Castelgenrndo; d)

Maleol h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Ten-anova dei I

entrano nel tenitorio Comunale sono obbligati a

proprio domicilio (dimora di privata proprietà do strut1

p.p.io U"ai* di Famiglia o, se non residenti, ad un

àellAzienda Sanitaria Provinciale di Messina ed al

osni ulteriore misura necessaria;

hrtti i cittadini e/o turisti e/o visitatori provenienti o

regioni Piemonte, Lombardi4 Veneto, Emilia Rot

Còmunale ad osservare un periodo di isolamento

domicilio (dimora di privata proprieta e/o struttue nc

tenitorio comunale al proprio Medico di Famiglia

Dioartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria

Locale che, di conseguenza, ove ntenuto

propria competenza;

ai titolari delle strutture ricettive operanti nel

dalla data odiema al Comando di Polizia

dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia

Che I'inosservanza delle superiori disposizioni

650 del codice Penale.

Per la violazione delle disposizioni della p
amministrativa pecuniaria da 25r00 euro a

Yia yiu. bnnnuete - 98060 MONTAGNAREALE-? 0941-315252

tagnareale
di Messina

S. Asata Militello e San Fratello, ove già

di scongiurare la potenziale presenza e

i ultimi 14 giomi nei Comuni lombardi di : a)

tielione DAdda; e) Codogno; 0 Fombio; g)

nonché dal Comure veneto di: a) Vo' che

in isolamento per almeno 14 giomi presso il
ricettive) ed a comrnicare tale cLcostanza al

di Base, al Dipartimento di Prevenzione

di Polizia Locale ai fini dell'adozione di

INVIT

ORI)

ORDIN

A

i negli ultimi 14 giomi nei territori delle

Lazio e Liguria che entrano nel teÍitorio

ntario per almeno 14 giomi presso il proprio

e) ed à comunicare il proprio ingresso nel

se non residenti, ad ur Medico di Base, al

di Messina ed al Comando di Polizia

attiveranno ogni piìr idoneo protocollo di

comunale di comunicare a Partire
la presenza di eventuali clienti provenienti

Lazio e Liguria

perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art'

ordinanza si aPPlica la sanzione

e-mrih
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RACCO
a tutti i cittadini di rispettare tutte le misure igienic

Salute e dall'lstituto Superiore di Sanità quali:

) Lavarsi spesso le mani possibilmente con soluzioni

D Evitare contatli ravvicinati con le persone che so di infezioni respiratorie;

F Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

) Coprirsi naso e bocca se si stamutisce o tossisce, ilmente con il gomito e non con le manl;

F Non prendere antivirali o antibiotici se non prescri
I 12 o 1500 in caso di febbre,

Soccorso o negli ambulatori
F Contattare il proprio medico di famiglia o il n di emergenza

tosse, difficoltà respiratorie e mal di gola e non

medici;
DISPO

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante all'albo Pretorio On-Line dell'Ente

e che, oltre alle ordinarie procedure di pub vensa data la massima diffusione tramite i

canali di comunicazione telematica dell'Ente.

DISPO

Che I'Ufficio Affari Generali trasmetta copia della ordinanza:

Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti competenza;

i al Pronto

l)
2)
3)
4)
s)
6)
7)
8)
e)
10)

Al Comando Stazione Carabinieri Patti;

Al Commissariaîo P.S. di Patti:

Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di

All'Asp di Patti;
Al Presidio del I l8 di Patti;

A S. E. il sig. Prefetto di Messinal

Al Presidente della Regione Siciliana;
All'Assessorato Regionale della Salute;

Alla Cinà Metropolitana di Messina.

La presenîe ordinanza potrebbe subire modifiche e/o

nazionali e/o regionali.

alla luce di emanandi prowedimenti

abbia interesse potrà ricorrere, nei termini di

sez. Catania, o innanzi al Presidente dellaSi avvefe che awerso la presente Ordinanza chiunque

legge, innanzi al Tribunale Amministrativo della Si

Regione.

Dalla residenza municipale 25 febbraio 2020

lia l/nt. Enanuele - 9806A MONTAGNART:ÀLE - I 0941-315252
t-mail:

0941-315235 - C.F r86000270834 P. LV.A.: 00751420837


