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ORDINANZA N.09 DELL'8.3.2020 

 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 

IL SINDACO 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "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", pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 -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 e in particolare l'art.5 comma 4; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTA l'ordinanza n.3 e 4 dell'8.3.2020 del Presidente della Regione Sicilia; 

RITENUTO che tale contesto impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e 

gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando 

idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la  

collettività; 

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le 

condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica; 

 

ORDINA 

Il rispetto delle seguenti disposizioni:  

•  Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante  "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", 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 - 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 e in particolare l' art. 5 comma 4; 

• Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• Ordinanza n. 3 e 4 dell'8.3.2020 del Presidente della Regione Sicilia; 

 

DISPONE 

Chiunque a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della  

presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio 

epidemiologico come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e 

abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena,  
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Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; 

Asti e Alessandria, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli, deve comunicare tale 

circostanza al Comune, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale, 

nonché al proprio Medico di Medicina Generale ovvero al Pediatra di libera scelta; 

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. 

La mancata osservanza degli obblighi di cui alle citate disposizioni ministeriali e regionali, 

nonché della presente ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 

del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave. 

La presente ordinanza, è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e viene trasmessa alle 

Forze dell'Ordine, affissa nei locali pubblici, notificata agli esercizi commerciali ed ai nuclei 

familiari del territorio cittadino. 

IL SINDACO 

Antonino dott. Baglio 
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