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Regione Siciliana

Il Presiderrte

Ordinanza contingibile

urgente n"6 del 19.03.2020
Ulteriori rnisure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
e

Ordinarrza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 iu materia di igiene
sanità pubblica.

Visto
Visto
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Visto
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Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

e

l' art.32 della Costituzione;
lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge 23 dicembre 19J8, n.833, recante "Istituzione clel ,servizio saniturio nazionale"
e, in particolare, I'art.32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere orclinanze di
carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia
veterinaria, con fficacia estesa all'intero territorio nazionale o e parte di esso
comprendente più regioni",nonché"nelle medesime materie sono emesse dal presidente
della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di caratlere contingibile ed ttrgente, con
fficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del stto ten'itorio comprendente
più comuni e al territorio comunale",'
l'art.l0l del D.Lgs. n.l l2 del 3l narzo 1998;
la delibera del Consiglio dei ministri del 3l gennaio 2020, con la quale e 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;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante <d\4isure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19> e, in particolare,
I'articolo 3;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante
"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, reccmte ntisure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidentiologica de Covid-19",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020,recante"Ulteriori
clisposiziorri attuative del decreto-legge 23/'ebbraio 2020, n.6, r'ecante misut'e urgenti in
ntateria di contenimento e gestione dell'entergenzu epidemiologica cla Covíd- I9",
ptrbblicato nella Gazzetta Ufficiale n.4l del25 febbraio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1" marzo 2020, recante "Uheriori
clis1tosizioni ctttuative del decreto-legge 23Jèbbt'aio 2020, n.6, recante ntisure urgenti itt
muteria cli contenimento e gestione dell'emergenza epidentiologica da Covid- I9",
ptrbblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1" marzo 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei rrrinistri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori
cli.spo.sizioni attucttive del decreto-legge 23 /ebbraio 2020, n.6, recante misut'e urgenÍi itr
ntaleria cli corttenimenlo e gestione clell'enrergenza epiclemiologica tla Covid- 19,
applicabili sull'intero lerritorio nazionale", pubblicato uella Gazzetta Ufficiale n.55 del
4 ntarz.o 2020;
1./3

decreto del Presidente del Consiglio clci ministri 8 tnarzo 2020, recante "Ulteriori
clisposizioni attuative del dea'eto-legge 23 J'ebbt'aio 2020, n.6, recattle misw'eru'genli in

il

Visto

ntateria di conîeninlento e gestione tlell'emergenza epictemiologica da Covid- 19",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'B marzo 2020;
il decreto del Presidente del Cousiglio dei rninistri 9 rnarzo 2020, recante "Ulteriori
disposiziotti attuative del decrelo-legge 23 /ebbraict 2020, n.6, recante ntisnreurgenli itt
ntateria di contenimenlo e gestione dell'emergen:a epidemiologica cla Covid-19,
applicabiti sull'intero terriÍorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del9
narzo 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei rninistri ll tnarzo 2020, recante "Ulteriori
mìsure urgenti in materia di contenintento e gestione dell'emergenza epidentiologica da
Covid- l, sull'ínlero territorio nazionctle :
le Ordinanze contingibili e urgenti n"l del 25 fèbbraio 2020, n"2 del26 febbraio 2020 e
nno3 e 4 del 08.03.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi
dell'art.32, cofiura 3, della legge23 dicernbre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità

Visto

Visto
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pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-2019;
I'Ordinanza contingibile e urgente n"5 del l2 rnarzo 2020 con la quale è stato recepito il
Decreto del Plesìdente del Consiglio dei trinistri dell'l I rnarzo 2020"Ulteriori disposiziorti
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidentiologíca da Covid-19, applicabili sull'intero
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Considerato

Preso atto

territorio nazion a I e " ;
i Decreti n"118 del 16.3.2020 e n"122 del 18.3.2020 adottati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute, con i quali sono state
adottate nuove misure afferenti la mobilità per la Sicilia nell'ambito del traspotlo
marittimo, del trasporto aereo, dei servizi automobilistici interregionali e del trasporto
ferroviario;
che I'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia
da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza intemazionale;
la necessità di prevedere misure da adottare nell'ambito di tlltti i territori comunali al
fine di unifonnare l'esercizio di attività commerciali e di trasporto pubblico locale,
nonché ulteriori adempirnenti in materia di igiene e sanità;
I'evolversi della sifuazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio tlazionale;
che è necessario assumere immediatamente ogni misura cli contrasto e di contenimento
sul territorio regionale del diffondersi del virr"rs Covid-i9 ai sensi dell'art.32 della Legge
23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;
della nota dell'ANCI Sicilia del11.3.2020, relativa alla proposta di misure fnalizzate al
contenimento della diffusione del Covid-19.
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Articolo I
(Ulteriori ntisure urgenti per il contertimento clel contugio)
Le uscite per gli acquisti essenziali, acl eccezionc di qr.relle pcl i firrnaci, vanno lirnitate ad una
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213

Articolo

2

le)
(MisLtre i gien ico-sanitarie in antbito cotnuna

E,fattoobbligoaiComuni,qualoranollancofaclisposto,clipr.ovvedereallasarrif'rcaziorredelle
pubblici e degli edifici scolastici' Per
u
adibiti
eriihci.
;;gii
centri
dei
'ir'ti
str.ade
contributo finanziario della Regìone

"bi;;;i, icomuli ,i

l,esecuziore cli tale sewizio

Siciliana.

E' interdetta la fruizione delle

2

u,rultgono anche ciel

,.
, ,^--^l
aree a verde pubblico e dei parchi-gioco'
Articolo

(Mi,sure in ntateria cÌi comntercio e

1.

E, inibito

'ingresso

'el

3
cJi

IÌ"asporlo pubblico)

al dettagrio provenienti da altri
territorio comunale ai venditori ambulanti

gri esercizi commerciali affualmente aurorizzati, fatta
ra chiusura cromenicale di rutti
per le farrnacie di rurno e le edicole'
apeilura al pubblico

z. ;:T,:;:rr"

dispore riduzioni dell'orario di
ordinanza, pi*"
ai quett autorizzati a'a vendita di prodotti alimenta'
clegli esercizi .ommer.iari, ad """"rion"

I Sindaci, con propda
3. """"rion"

e

delle farmacie.

4.Nellerivenditeditabacchièvietatol,usodiapparecchidaintratteni-"'1"-:|:iilgioco.
consentito I'accesso ai passeggeri nella misuramasslma

5.

è
Nei mezzi del trasporto pubblico rruuno
un metro
garantendo il. rispetto della distanza minima di
del 4foildei posti omologati ", "o-,rnqrre,
delimitato'
ú dei mezzi deve essere opportunamente
tra gli stessi. Lo spazio riservato ui "o't"ttl"

Articolo
(Lin e a

4

te I eJ'oni c a d

e

dic at a)

Il
l.Percomunicazionirelativeallagestionedell'epidemiaincorsoèistituitapressolaPresidenza
ad uso esclusivo e personale dei Sindaci dell'Isola'
della Regione una rir.ri"r"ronica dedicata
con separata comunicazione'
numero di telefono viene notificato
presente OÍdinanZa CÒmpÓna le- conse'guenzr
La mancata
reato Piu grave'
Codice Pena le, se il fatto non costituisce
sanzionatorle Prevl ste dall'art.650 del
istiruzionale
fino a nuovo provvedim ento, è pubblicata nel sito
La presente Ordinanza' che ha validità
gli effetti di legge
ha valore di notifica individu ale, a tutti
dei
della Regione Siciliana' La pu bblicazione
di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio
adempimenti
gl
i
ordinanza,
ente
pres
Per
La
ai Comuni'
Ministri , al Ministro della Salute, aiPrefetti,
glul:isdizion ale innanzi al Tribunale Ammintstrattvo
rlcorso
Awerso la Presente ordinanza è arnmesso
al Capo
comunlcazlone' ovvero ticorso straordinario

osservanza degli obblighi

di

cut

ila

giorni clalla
Regi onale nel tetmine di sessan ta
centoventt'
giorni
di
dello Stato entr-o il termine
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
pubblicata
La presente ordinanza sarà

Il

Presidente

MUSUMECI

@
313

Documento
lìrmato da:
SEBASTIANO
MUSUMECI

19.03.2020 19:
51:04 UTc

