Emergenza Coronavirus

Il Sindaco

Avvisa la Cittadinanza

Che in ottemperanza al DPCM dell’08 marzo 2020 , successivamente modificato con DPCM
del 09.03.2020 , che identifica tutto il territorio nazionale a rischio epidemico COVID-2019,

di rispettare i seguenti obblighi e prescrizioni :

1) Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,
palestre , centri sportivi ,piscine e centri benessere , discoteche e locali assimilati, con sanzione
della sospensione dell’attività in caso di violazione;

2) sono consentite le attività di ristorazioni , bar, chioschi , circoli operai , dalle ore 06.00 alle
ore 18.00 con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità
del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1
lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione ;

3) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a
condizioni che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingente o
comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di
rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera 1 lettera d), tra i visitatori ,
con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione . In presenza di condizioni
strutturali o organizzative che non consentono il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro, le richiamate strutture devono essere chiuse ;

4) la chiusura non è disposta per farmacie , parafarmacie , e punti di vendita di generi alimentari
, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della sicurezza interpersonale di un
metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di
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violazione ;

5) E’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche
o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di
uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque
luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d)

6) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratorie e febbre ( maggiore di 37.5° C) è
fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i
contatti sociali, contattando il proprio medico curante ;

7) sono sospese tutte le attività religiose ( messe, funerali, cerimonie civili e religiose ) ;

8) divieto assoluto di assembramenti di persone nei luoghi di aggregazione ( piazze ect )

9) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori , nonché
all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da compravate esigenze
lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

Chiunque ha le medesime necessità è obbligato a compilare l’autocertificazione ai sensi degli
articoli 46.47 del D.P.R. 28 DICEMBRE 200. N.445

10) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla
misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus .

11) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della
presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Sicilia dopo aver soggiornato in zone a rischio
epidemiologico, deve comunicare tale circostanza al Comune , al Dipartimento di
prevenzione dell’azienda sanitaria
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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;

e obbligatorio comunicare il proprio rientro ai seguenti uffici :

Comune di maniace : comandovigiliurbani@comune.maniace.it.it Tel/Fax 095/690455

ASP di Catania :

comunicazionerientri@aspct.it

E’ molto importante comunicare il proprio rientro per proteggere se stessi e soprattutto i propri
familiari piu’ fragili ( Anziani, soggetti portatori di patologie croniche ect) allo stesso modo e
indispensabile rimanere a casa, in isolamento , per 14 giorni dalla data di rientro da tutto il
territorio nazionele.

Facciamolo per chi già combatte ogni giorno con altre malattie e soprattutto facciamolo
per i nostri cari nonni e anziani.

Non giochiamo con la nostra e con la vita degli altri.

Inoltre si chiede di registravi sulla piattaforma realizzata dall’assessorato alla Salute della
Regione Siciliana http://bit.ly/censimentoCoronavirusSicilia

La mancata osservanza degli obblighi comporterà le conseguenze sanzionatorie previste
dall’art. 650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.
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F.to il Sindaco Antonino Cantali

DPCM_ 8 Marzo 2020 Entrato in viifore il 09/03/2020

G.U.R.I N° 59

DPCM_ 9 Marzo 2020 Entrato in vigore il 10/03/2020

G.U.R.I N° 62

Ordinanza Sindacale N° 10 del 10/03/2019

Aggiornamenti

DPCM_ 11 Marzo 2020 Entrato in vigore il 11/03/2020

Ordinanza Sindacale N° 13 del 17/03/2020

Modulo Autocertificazione Scaricabile Editabile Dal Sito del Ministero Dell'Interno Aggiornato
al 26 Marzo 2020
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Domande e risposte - PossoMuovermi - Direttiva N° 2 _2020 - Decreto Legge 17
Marzo 2020 N° 18
- C
ircolare Esplicativa Ministero Interno su DL 18/2020

Presidente della Regione Sicilia - Ordinanza contingibile e urgente n°5 del 13.03.2020

Presidente della Regione Sicilia - Ordinanza contingibile e urgente n°6 del 19.03.2020

Presidente della Regione Sicilia - Ordinanza
20.03.2020.PDF

contingibile e urgente N° 7 del

Ordinanza Ministero della Salute del 20.03.2020

DPCM 22 Marzo 2020 -

Ordinanza Ministero della Salute 22 Marzo 2020 -

Circolare esplicativa Ministero dellìinterno su DPCM

Attivazione Del Centro Operativo Comunale Di Protezione Civile Per L'emergenza
Covid-19.

Presidente Regione Sicilia - Ordinanza Contingibile e Urgente N° 13 del 01/04/2020

DPCM 01 Aprile 2020 - Proroga efficacia precedenti DPC dal 03 Aprile al 13 aprile 2020

Presidente Regione Sicilia - Ordinanza Contingibile e Urgente N° 14 del 03/04/2020
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Ordinanza Sindacale N° 17 del 05/04/2020

Presidente Regione Sicilia - Ordinanza Contingibile ed Urgente N° 15 del 08/04/2020

D.P.C.M. 10/04/2020

Presidente Regiome Sicilia - Ordinanza Contingibile ed Urgente N° 16 del 11/04/2020

Ordinanza Sindacale N° 19

Presidente Regiome Sicilia - Ordinanza Contingibile ed Urgente N° 17 del 18/04/2020
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