
  COMUNE DI TORTORICI
   CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

CORONAVIRUS

AVVISO ALLA CITTADINANZA

OGGETTO: Prescrizioni per coloro che rientrano in Sicilia da altre regioni italiane o dall'estero - ordinanza Presidente della Regione n. 5 del 13 marzo 
2020.

Prot.  3751 del 14 marzo 2020

VISTO il Decreto Legge emanato dal Consiglio dei Ministri recante “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
2019” (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 23-2-2020);
VISTO l'art. 2 del citato D.L. 23 febbraio 2020, n. 6;
VISTO l'art. 3, comma 2, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 che consente l'adozione
di misure cautelative in virtù dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020;
VISTO il D.P.C.M. del 9 marzo 2020;
VISTO il D.P.C.M. del 11 marzo 2020;
VISTE le Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 3 e n. 4 dell’8 marzo 2020;
VISTE l' Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13 marzo 2020;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 833 del 23/02/1978;
CONSIDERATO CHE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 3 e n. 4 del 8 marzo 2020 rimangono vigenti;

CONSIDERATO CHE l' Ordinanza del Presidente della Regione n. 5 del 13 marzo 2020 estende l'obbligo di comunicazione di rientro nel territorio regionale a tut -
to il territorio nazionale ed all'estero;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE che gli organi di comunicazione hanno diffuso notizie di rientro nei territori di residenza da parte di cittadini che hanno transi-
tato, sostato o sono domiciliati per motivi di lavoro o di  studio nei territori sopra individuati;

FA’ OBBLIGO

 a tutti i cittadini e/o turisti che entrano o che sono entrati dal 13 marzo 2020, nel territorio Comunale e provenienti da altre regioni italiane o dall'estero di co -
municare tale circostanza all'Ufficio di Polizia Municipale / Protezione Civile comunale, ai numeri 09414231204 o 09414231238 o 3371602352, al diparti-
mento 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 e di registrarsi presso il sito
web www.siciliacoronavirus.it. Nel caso in cui l’appartamento non goda di stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo utilizzo, i familiari conviventi deb -
bono sottostare, con le medesime modalità, all’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario.

RAMMENTA

Che la mancata osservanza degli obblighi di cui all' Ordinanza di cui sopra comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice penale, se il
fatto non costituisce reato più grave.

RACCOMANDA

 a chiunque dovesse avvertire sintomi influenzali e difficoltà respiratorie di NON RECARSI al Pronto Soccorso, ma contattare telefonicamente il Medico di
famiglia, ovvero al pediatra di libera scelta o la Guardia Medica per i non residenti;

 a tutti i cittadini di rispettare tutte le misure igieniche e sanitarie di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020:

a) lavarsi spesso le mani, si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di ag-
gregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani sporche; o coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce, possibilmente con il gomito e non
con le mani; 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
 di consultare costantemente il sito Internet www.tortorici.gov.it e i canali “social” del Comune di Tortorici per eventuali aggiornamenti sull'evoluzione della

criticità.
L' ordinanza sopra citate e le presenti indicazioni hanno validità fino a nuovo provvedimento.
Si informa, infine, che i dati ricevuti, circa l'identità dei soggetti interessati, saranno trattati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e sensibili.

IL SINDACO
Emanuele Galati Sardo

Firma digitale ai sensi del C.A.D.

http://www.tortorici.gov.it/
http://www.siciliacoronavirus.it/
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