g
COMUNE DI USTICA

(w

(Citta Metropolitana di Palermo)

PRor /S;f

del 1610312020

ORDINANZA SINDACALE

NN.,,/O

N"P.

a"t

/{o!

/pQ-o

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (CORONAVIRUS)

IL SINDACO
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante <Misure urgenti in materia di contenimento
COVID-19> ;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni
aîtuative 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. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 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-I9", pubblicato nella
Gazzetfa Uffìciale n.47 del25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1" marzo 2020, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreîo-legge 23 febbraio 2020, n.6, recanîe misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella
Gazzetta Ufliciale n.52 del 1" marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, rccante "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 tenitorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del
4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decretoJegge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella
Qezzslta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020:,
Visto il decreîo del Presidente del Consiglio dei ministri 9 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, applicabili sull'intero
territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri I I marzo 2020, recnte "Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID- l , sull'intero tenitorio nazionale;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti no I del 25 lebbraio 2020, n"2 del 26 febbraio 2020 e
n"3 e n" 4 del 08.03.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana;
Tenuto conto che I'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) il 30 gennaio 2020, ha
dichiarato I'epidemia da coronavirus un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
e gestione dell'emergenza epidemiologica da
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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
Considerato I'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia e I'incremento dei casi sul tenitorio nazionale;
Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio comunale, ulteriori misure in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerato che è necessario assumere immecliatamente ogni misura di contrasto e di
contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-l9 ai sensi dell'art.32 della
Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;
Ritenuto di dovere recepire e attuare le disposizioni contenute nel Decreto della Presidenza del
Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020 e dell'Ordinanza contingibile e urgente n"5 del
12.03.2020 "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da

covtD-2019"
Viste le ordinanze sindacali nr.612020 e nr. 7 /2020:
Ritenufa la straordinarietà e l'urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'eventuale
diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure di contrasto e contenimento;
Visto I'art.50 co. 5 del D. Leg.26712000 che recita espressamente: .. . . . in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità
locale... ";
Visto I'articolo nr. 3 dell'Ordinanza contingibile ed urgente del 121312020 del Presidente
della Regione Siciliana che richiama I'art. 35 del D.L. n. 912020 che vieta l'adozione di
ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in parola con
misure in contrasto con quelle statali e quelle regionali;
Ritenuto che il presente prowedimento non è in contrasto con le norme nazionali e regionali,
in quanto è comunque garantita la mobilità dei cittadini per i motivi e nei modi previsti dai
Decreti P.C.M. ed Ordinanze della Presidenza della Resione Siciliana:
In attesa delle prossime iniziative che il minisro dei irasporti Paola De Micheli si appresta ad
adottare, su richiesta del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, per contenere il
contagio del coronavirus nella Regione sicilia, tra le quali anche la sospensione dei
collegamenti marittimi per il trasporto dei passeggeri;

Ravvisata I'esigenza nonché I'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute
pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;
ORDINA
Articolo I
(Recepimento del Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del I I marzo 2020 e
recepimento dell'Ordinanza contingibile e urgente n"5 del 12.03.2020 emessa dal Presitlente
della Regione siciliana "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019" )

Allo

scopo di contrastare e conteneîe il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio
isolano si applicano le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
11 mano 2020 "ulteriori disposizíoni attuative del decretoJegge 23
febbiaío 2020, n.6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestíone dell'emergenza epidemiologica
da CovID- 1 9, applicabili sull'intero territorio nazionale" e dell'ordinanza continsibile e
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urgente no5 del 12.03.2020 emessa dal Presidente della Regione

Siciliana "Ulteriori misure per

la preveruione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"

Articolo 2
(Ingresso di persone fisiche nel territorio siciliano punti 1. e 2. e quello di USTICA punti
da

3, a 9.)
soggetti residenti o domiciliati nell'intero tenitorio regionale che vi facciano rientro da altre

1. I

regioni o dall'estero devono comunicare tale circostanza al Comune, al Dipartimento di
prèvenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di
medicina generale owero al pediaîra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza
domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giomi 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. Nel caso in cui l'appartamento non
god. di.t-ru isolata con bagno annesso ad esclusivo tfilizzo, i familiari conviventi dovranno
iottostare, con le medesime modalità, all'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con
isolamento fiduciario.

che fanno ingresso nel territorio regionale per comprovate esigenze lavorative,
purché rientranti tra quelle espressamente consentite dal DPCM del 11 marzo 2020, devono
contenimento del conÎagio da COVID- 19 dalla
adottare tutte le misure previste per
normativa nazionale e regionale.

2. I soggetti

il

isolano che vi facciano rientro o abbiano
transitato da territori nei quali è stato accertato almeno un caso di positività al virus COVID-l9
devono comunicate tale circostanza al Comune, al Dipartimento di prevenzione dell'azienda
sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al
pediatra di libera scelt4 con obbligo di osserrare la permanenza domiciliare con isolamento
fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per l4 giorni dall'arrivo con divieto di contatti
sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni
eventuale attivita di sorveglianza. Nel caso in cui I'appartamento non gode di stanza isolata
con bagno annesso ad esclusivo utilízzo, i familiari conviventi dovranno sottostare. con le
medesii-re modalità, all'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento

3. I soeeetti residenti e non residenti nel territorio

fiduciario.
equipaggio delle unità in servizio di linea diumo essenziale non potrà accedere al centro
aUitato, ialìo iasi eccezionali e motivati da comunicare alla locale Autorità Marittima che,
eventualmente, auto1rzzerà di voita in volta secondo i dettami dei su richiamati Decreti e/o
Ordinanze Regionali.

4. L'

dell' unità che pemotta ad Ustic4 adottando tutte le dowte precauzioni
previste, può accedere al centro abitato fino al luogo di domicilio. Eventuali spostamenti
àll,int"-o del centro abitato sono consentiti così come previsto all'art. 1 del DPCM del

5. L' equipaggio
09103/2020.

è consentito solo
ed esclusivamente nelle aree portuali o subito adiacenti, in tal caso dovranno essere adottate tutte

6.

Per le merci in arrivo lo sbarco dagli autocarri ed

il trasbordo negli autocani

le misure previste per il

contenimento del contagio da CoVid-l9, ovvero se I'autocano
proveniente da Palermo è giunto ad Ustica senza autista ( situazione questa da.prediligere,
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circostanza da dimostrare alle Autorità tramite esibizione del biglietto navale), potrà arrivare alla
destinazione commerciale, salvo i vincoli già previsti per la circolazione stradale dell'isola.

7. Tutti gli equipaggi

delle unità navali, di qualsiasi tipologia e da qualsiasi provenienza, diversi
dai punti 4. e 5. e diversi dai locali pescatori, in approdo ad Ustica, non possono accedere al
centro urbano salvo casi eccezionali e motivati da comunicare alla locale Autorità Marittima che,
eventualmente, avtorizzeriL di volta in volta secondo dettami dei su richiamati Decreti e/o
Ordinanze Regionali.

i

8. Sono esonerati dall'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario
tutti i medici, o paramedici, o personale incaricato che per ragioni di servizio presso il
poliambulatorio fanno ingresso nell'isol4 fermo restando tutti i vincoli previsti dai DPCM e dalle
Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana;

9.

Viene demandato alle Autorità delle Forze dell'Ordine e militari presenti nel territorio, per
eventuali casi eccezionali o non previsti o non prevedibili dal presente provvedimento, I'onere di
raccogliere le istanze ed informare il Sindaco, tenuto conto che il presente provvedimento ha
come unica finalità urgenti misure di contenimento del contagio del virus CoVid-19.

SI INFORMA
Si ricorda inoltre che, in presenza di sintomi riconducibili al Covid-19, di non recarsi al
Pronto Soccorso, ma di contattare:
- a livello locale, il proprio medico curante o il servizio di continuità assistenziale
numero 091/8449248.
- il numero messo a disposizione del Ministero della Salute 1500.

AVVERTE CHE
- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a, o adozione di nuovo
provvedimento sindacale, o per adozione di nuovi provvedimenti ministeriali o
regionali di eventuale prossima emanazionel
- la mancata osservanza degli obblighi di cui alla 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 nel sito istituzionale del comune di

ustica;

- ai sensi degli art. 21 bis e 21 ter della L.241/90 il presente provvedimento acquista
efficacia nei confronti di ciascun destinatario con laìomunicàzione allo stesso àffettuata
anche_nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice
di
procedura civile;
- prowedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla
legge;
- I'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al corpo di polizia
Municipale, a tutte le forze dell'ordine ed ai presidi sanitari;

&
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- contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60
giorni ovvero Ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni tutti
decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente
provvedimento.
Tutti i termini di impugnazione deconono dalla pubblicazione del presente provvedimento
all'albo pretorio.
Si da incarico alla Polizia Municipale di trasmettere il seguente provvedimento a:
r Presidenza Regione Siciliana;
Prefettura di Palermol
Al Dipartimento regionale della Protezione Civile;
Comando Stazione Carabinieri di Ustical
Alla Delegazione di Spiaggia di Ustica;
Comando di Polizia Municipale;
Alla Stazione Aeronautica di Ustica;
Alla Direzione del Distretto Sanitario Ustica;
Al Dott. Severino Maurizio Medico di Medicina di base;
Alle Compagnie di navigazione interessate al territorio;
,5 Alle Agenzie dei rispettivi porti di imbarco.

-
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Di trasmettere altresì la presente ordinanza agli uffici comunali, per la sua osservanza ed
affinché provvedano a dare massima diffusione della Dresente e massima in formazione
direttamente.

Dalla residenza municipale li 16103/2020
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