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IL SINDACO 

 

CONSIDERATO che, in base alle vigenti disposizioni normative in materia, sono stati sostanzialmente 

allentati i controlli per coloro che per esigenze di lavoro o per qualsiasi altra esigenza facciano ingresso 

in Sicilia, non essendo più obbligati a quarantena domiciliare volontaria e successivo tampone 

rinofaringeo, ma sono solo tenuti a: 

 dare comunicazione in ordine alle eventuali sintomatologie riconducibili al COVID 19 al proprio 

medico di medicina generale (o pediatra di libera scelta) ovvero al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP 

territorialmente competente, se residenti o domiciliati in Sicilia. 

 registrarsi sul sito internet siciliasicura.costruire salute.it ed utilizzare la WebApp collegata 

SiciliaSiCura con finalità di contatto con il sistema sanitario regionale ed eventuale 

monitoraggio/assistenza del proprio stato di salute, se non residenti o domiciliati in Sicilia; 
 

CONSIDERATO, altresì, che ulteriori misure di apertura sono state annunciate, con la conseguenza 

che, pur essendo, ad oggi, tenuta sotto controllo la diffusione del virus nell’ambito del comune di Prizzi, il 

rischio di contagi e focolai è tuttora presente per l’aumento delle occasioni di contatto tra le persone e 

l’ingresso nel territorio comunale di cittadini provenienti  da altre Regioni e/o dall’ estero, visto l’elevato 

numero di cittadini prizzesi  emigrati i quali, nel periodo estivo, fanno rientro nel paese d’origine; 
 

RITENUTO OPPORTUNO intraprendere misure di controllo più stringenti, da attuarsi con la 

collaborazione volontaria dei concittadini che rientrano a Prizzi, rispetto a quelle previste dalle 

disposizioni nazionali e regionali che siano funzionali agli obiettivi di contenimento di diffusione del 

COVID 19; 
 

PRESO ATTO che per quanto sopra è intendimento di questa Amministrazione attivare il monitoraggio 

di coloro che fanno ingresso nel territorio comunale, invitandoli a comunicare volontariamente il loro 

arrivo tramite il portale appositamente attivato e a manifestare la volontà a sottoporsi a test sierologico 

presso un laboratorio autorizzato convenzionato con questo Comune, con oneri a totale carico di questa  

Ammnistrazione, con l’obiettivo,  ove emergano indicatori di rischio da COVID 19, di intervenire 

immediatamente dandone comunicazione all’ASP competente ed adottando tutte le conseguenti misure 

di prevenzione; 

INVITA 
 

tutti coloro che fanno ingresso nel territorio del Comune di Prizzi, provenienti da altre Regioni o da Stati 

Esteri, a registrare la loro presenza nella piattaforma web del comune di Prizzi al link : 

https://www.comune.prizzi.pa.it/registrazione-comune-di-prizzi/ comunicando contestualmente la volontà 

a sottoporsi a test sierologico presso apposito laboratorio autorizzato, convenzionato con il Comune, 

senza alcun onere a loro carico. 

Prizzi, 10 Giugno 2020 

                                                                                                                             Il Sindaco 

                                                                                                                      F.to  Luigi Vallone 
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