
COMUNE DI CALATABIANO

Città Metropolitana di Catania

ORDINANZA N.05 del 27.02.2020

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

DA COVID-2019 AL FINE DI PREVENERNE LA DIFFUSIONE IN AMBITO LOCALE.

IL SINDACO

N. Q. DI RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITÀ' LOCALE E DI AUTORITÀ' SANITARIA LOCALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19", pubblicato sulla G.U.R.I. S. G. n. 45 del

23.02.2020;

VISTO, in particolare, l'art. 2 "Ulteriori misure di gestione dell'emergenza", del predetto decreto
legge, secondo il cui disposto "Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di
contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-
19 anche fuori dai casi di cui all'articolo I, comma I";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 avente ad oggetto:
"Disposizioni attuative del D.L n. 6/2020, recante Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19", pubblicato sulla G.U.R.I. S. G. n. 45 del
23.02.2020;

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 contingibile e urgente n. 1 del 25 febbraio 2020 del Presidente della Regione
Sicilia, avente a contenuto "Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in

materia di igiene e sanità pubblica";
VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Regione
Sicilia, avente a contenuto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica ";

VISTA la prefettizia del 24 febbraio 2020 - prot. n. 22954 del 25.02.2020, assunta al prot. n. 2580
del 26.02.2020;

RILEVATO il carattere diffusivo dell'epidemia e, pertanto, la necessità urgente di adottare le

misure in oggetto per contrastare eventuali condizioni di pregiudizio della pubblica incolumità a
fronte dell'evolversi della situazione epidemiologica;

TENUTO CONTO CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario
nazionale", il quale prevede la possibile emanazione da parte del Sindaco di ordinanze di carattere



contingibile ed urgente con efficacia estesa al territorio comunale in materia di igiene e sanità
pubblica e di polizia veterinaria;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Per le motivazioni espresse in preambolo; fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingìbili e urgenti
adottate ed adottande dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione e prescindendo

dalla comunicazione preventiva di avvio del procedimento ricorrendo le ragioni d'urgenza di cui
all'art. 7 della L. n. 241/90 relativamente alle sottese esigenze di tutela dell'incolumità pubblica;

ORDINA

le seguenti misure da adottarsi sul territorio comunale:

MISURE DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE

l'esposizione presso:

o  scuole di ogni ordine e erado

o  uffici comunali

o esercizi commerciali

o palestre ed ulteriori impianti sportivi

o  luoghi di culto

o  altri ambienti aperti al pubblico

del ed. "Decalogo" nel testo rielaborato dalla Task Force Comunicazione Istituto Superiore
Sanità del 24.02.2020 (ali. 1);

-  la messa a disposizione dell'utenza interna ed esterna, in tutti i locali aperti al pubblico

presenti sul territorio, ivi inclusi i locali degli uffici comunali, di soluzioni disinfettanti per il
lavaggio delle mani a base di alcol al 60%;

l'adozione, da parte delle imprese di trasporto pubblico locale, di interventi straordinari di

pulizia dei mezzi pubblici;

-  la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite
guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni

scolastiche di ogni ordine e grado, presenti sul territorio, fino al 15 marzo 2020;

la sospensione di gite organizzate a livello territoriale locale fino al 15 marzo 2020;

la divulgazione, anche a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale, delle informative e delle

normative nazionali, regionali e comunali;

MISURE PER IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE

-  gli individui che, dal 01 febbraio 2020, abbiano fatto ingresso sul territorio comunale dopo aver
soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale

della Sanità, o dopo essere transitati ed aver sostato nei Comuni di cui all'allegato 1 al D.P.C.M.
23/02/2020 [Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno,
Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei passerini, Vò] sono obbligati a
comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP 3 Catania;



In caso di necessità, a causa deirinfezione del coronavirus, rivolgersi al medico di famiglia o

chiamare il numero verde del Ministero della Salute 1500 o il 118 o il 112 o il numero verde

regionale 800 45 87 87.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza a:

Dipartimento Regionale di Protezione Civile;

-  Ancisicilia

Prefettura - U.T.G. di Catania;

-  ASP 3 Catania;

-  Stazione dei Carabinieri;

-  Comando P.M.;

-  Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio;

-  Titolari di esercizi commerciali presenti sul territorio;

-  Palestre ed altri impianti sportivi presenti sul territorio;

-  Enti di culto presenti sul territorio;

-  Locali aperti al pubblico presenti sul territorio;

-  Organi di informazione per la necessaria diffusione.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

La presente ordinanza ha validità fino a diverso provvedimento.

AVVERTE CHE

Responsabile del procedimento è il comm. isp. sup. Paone Carmelo.

A norma dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990, contro la presente Organza, è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sìcilian/da proporre entro 120 giorni
dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla Residenza Municipale, lì 27.02.2020
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Lavati spesso ife mani
i

Evita il contatta ravvicinato con persone
che soffrono dil|infezioni respiratorie acute
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Non toccarti odbhi, naso e bocca con le mani
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Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici,
a meno che siano prescritti dal medico

Pulisci le supeijflcl
con disinfettamti a base di cloro o alcol

Usa la mascherina solo se sospetti
di essere malato o se assisti persone malate
I prodotti «made In china» e i pacchi ricevuti
dalla Cina nonisono pericolosi
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Gli animali da compagnia non diffondono
nuovo coronavirus
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In caso di dubbi non recarti al Pronto Soccorso:

chiama il tuo rriiedico di base e se pensi di essere stato
contagiato chiama il 112 o 1 numeri verdi regionaii.
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