
   
COMUNE DI ARAGONA

Provincia di Agrigento
GABINETTO DEL SINDACO 

Aragona, lì 20.03.2020       

AVVISO    
IL SINDACO

COMUNICA CHE
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 

Considerato  l’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente  diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 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; 

HA EMESSO  ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 6 DEL 19.3.2020 

(Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai 
sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica)  per 
(http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151005593.PDF )

I CUI PRINCIPALI DIVIETI QUI SI ILLUSTRANO:

1. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno 
limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
2. E’ vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma 
individuale.
4. E’ disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente 
autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. 
3. Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono 
consentiti solamente in prossimità della propria abitazione. 
4. E’ interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi-gioco.
5.  E’ inibito  l’ingresso nel  territorio  comunale  ai  venditori  ambulanti  al  dettaglio 
provenienti da altri Comuni.
6. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il 
gioco. 
7.  Nei  mezzi  del  trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai  passeggeri 
nella  misura  massima  del  40% dei  posti  omologati  e,  comunque,  garantendo  il 
rispetto  della  distanza  minima di  un  metro  tra  gli  stessi.  Lo  spazio  riservato  ai 
conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato. 
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 

                                          Il Sindaco
                                                                                                   Giuseppe Pendolino
                                                                                                       f.to in originale 
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