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ORDINANZA N. 20 DEL 04.04.2020  
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. -  

USO DI MASCHERINE 
 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 avente per oggetto "Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenze epidemiologica da covid-19" pubblicato sulla G.U. n.45 del 

23- 2-2020);  

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri aventi ad oggetto "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-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";  

VISTE le Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Sicilia recante "Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COV1D-2019;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, recante “Ulteriori 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-1, 

sull'intero territorio nazionale;  

RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali n.9 dell’8.3.2020 e successive emanate sino alla data odierna 

in materia di misure per il contenimento e la gestione dell'emergenze epidemiologica da Covid-19, 

in linea con le direttive nazionali e regionali; 

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;  

CONSIDERATA la necessità di prevedere misure da adottare nell’ambito di tutti i territori comunali 

al fine di uniformare l’esercizio di attività commerciali e di trasporto pubblico locale, nonché 

ulteriori adempimenti in materia di igiene e sanità;  

CONSIDERATO che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di 

contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell’art.32 della 

Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;  

 RITENUTO di dover ricorrere nella circostanza, al potere contingibile ed urgente, configurandosi 

la necessità di dover adottare le misure di contrasto, contenimento, alla diffusione del virus, a tutela 

della salute dei cittadini;  

TENUTO CONTO  degli ultimi e recentissimi  studi in corso, nonché della ricerca del New 

England Journal of Medicine e dei risultati di un recente esperimento del Massachusetts 

Institute of Technology dai quali si evnce che: 

• il coronavirus potrebbe persistere e si può disperdere nell’aria attraverso le “goccioline 

di Flūgge” che viaggiano a 1-2 metri dalla persona e che cadendo a terra  

rappresentano il veicolo per la diffusione dei virus influenzali,(da qui la distanza di sicurezza 

che i medici ci invitano a mantenere); 

• il coronavirus potrebbe diffondersi anche attraverso aerosol atmosferico in quanto le 

particelle virali restano sospese in aria e possono raggiungere distanze maggiori da 7 a 

8 metri, soprattutto durante gli starnuti e colpi di tosse. 

• L’inalazione di goccioline da parte di un altro soggetto e il suo deposito sulle mucose 

delle vie respiratorie superiori rappresenta una modalità per la diffusione della 

malattia.  

RITENUTO necessario ed obbligatorio, adottare delle misure di prevenzione al fine di contrastare 

in maniera efficace il propagarsi del coranavirus evitando  la dispersione nell’ambiente delle 

goccioline e la sua inalazione. 



CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della 

legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono 

adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio 

comunale;  

VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

VISTO l'articolo 50 comma 5 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.  

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. n.48/1991;  

 

ORDINA  

 

A TUTTA LA POPOLAZIONE, in possesso di permesso per uscire di casa (solo per esigenze 

lavorative, motivi di salute e di necessità urgenti, come previsto dalle disposizioni ministeriali, 

regionali e comunali) di fare uso di mascherine in quanto misura efficace per ostacolare 

meccanicamente l’eliminazione e la diffusione delle goccioline, nel rispetto delle seguenti 

indicazioni: 

• La mascherina deve essere indossata correttamente per svolgere la sua funzione di ostacolo 

meccanico; 

• Non toccare la maschera di nuovo fino al momento di rimuoverla, effettuare l’igiene delle 

mani prima di rimuoverla o dopo averla toccata per qualsiasi motivo. 

• Non toccare l'esterno della mascherina, cercare di gestirla solo toccando l’interno o le gli 

elastici e i lacci dopo l’igiene delle mani. 

• Eseguire sempre l’igiene delle mani dopo aver rimosso la mascherina. 

 

OBBLIGA al rispetto delle regole vigenti in materia di contenimento del contagio del Coronavirus 

prescritte con disposizioni Ministeriali. 

 

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze 

sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.  

 

DISPONE la trasmissione alle Forze dell’Ordine  per gli adempimenti di competenza;  

La presente Ordinanza viene resa nota mediante Pubblicazione all'albo Pretorio On-Line ed al sito 

istituzionale con indirizzo: www.comune.galatimamertino.me.it, nonché viene data massima 

diffusione tramite tutti i canali di comunicazione possibili.  

IL SINDACO  

Antonino dott. Baglio 

 

 

 


