
   
COMUNE DI ARAGONA

Provincia di Agrigento
GABINETTO DEL SINDACO 

Aragona, lì 15.03.2020       

AVVISO    

IL SINDACO

   
COMUNICA CHE IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA HA EMESSO  ORDINANZA 
CONTINGIBILE E URGENTE N.5 DEL 13.3.2020 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 PUBBLICÀ ( http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150968357.PDF)

che tra gli altri obblighi prevede per l'Ingresso di persone fisiche nel territorio regionale)
 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 dell’Ordinanza contingibile e urgente n°3 dell’8 marzo 
2020 e dall’articolo 2 dell’Ordinanza contingibile e urgente n°3 dell’8 marzo 2020, a decorrere dalla data di  
adozione della presente ordinanza i  soggetti  residenti  o domiciliati  nell’intero territorio regionale che vi  
facciano rientro da altre regioni o dall’estero devono comunicare 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  scelta  con  obbligo di  osservare la  permanenza  domiciliare  con 
isolamento  fiduciario,  mantenendo  lo  stato  di  isolamento  per 14  giorni  dall’arrivo  con  divieto  di 
contatti sociali, di spostamento e di viaggi; di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di  
sorveglianza  e  di  registrarsi  presso  il  sito  web  www.siciliacoronavirus.it.  Nel  caso  in  cui 
l’appartamento  non  goda  di  stanza  isolata  con  bagno  annesso  ad  esclusivo  utilizzo,  i  familiari  
conviventi  debbono  sottostare,  con  le  medesime  modalità,  all’obbligo  di  osservare  la  permanenza 
domiciliare con isolamento fiduciario.
2. I soggetti che fanno ingresso nel territorio regionale per comprovate esigenze lavorative, purché rientranti  
tra quelle espressamente consentite dal DPCM dell’11 marzo 2020, devono adottare tutte le misure previste 
per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale.

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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