
COMUNE DI PRIZZI
(Città Metropolitana di Palermo)

ORDINANZA SINDACALE

N. 12 del 24/02/2020

Oggetto: PROVVEDIMENTO A SCOPO PRECAUZIONALE DIFFUSIONE 
COVID-19

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 avente per oggetto “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

che detta misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19.                                                                                             

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 avente 

per oggetto:  “Disposizioni attuative  del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6” che 

detta misure urgenti di contenimento del contagio, oltre che nelle Regioni 

Lombardia e Veneto, sul territorio nazionale.                                                                                                                                                                                                       

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 2 del suddetto DPCM gli individui che dal 1°febbraio 2020 

sono transitati ed hanno sostato nei comuni della Regione Lombardia:

a) Bertonico;

b) Casalpusterlengo;

c) Castelgerundo;

d) Castiglione d'Adda;

e) Codogno;

f) Fombio;

g) Maleo;

h) San Fiorano;



i) Somaglia;

j) Terranova dei Passerini.

e della Regione Veneto:

a) Vò

sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione 

dell'Azienda Sanitaria di Palermo, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità 

sanitaria, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare 

fiduciaria con sorveglianza attiva.

In subordine potrà essere contattato il Comune ai seguenti numeri:

- Polizia Municipale (dalle ore 8.00 alle ore 20.00)
Tel. 091/8344652

- 3358444778 H 24
- 3487945105 H 24

RACCOMANDA

Alla cittadinanza l'adozione delle seguenti misure igieniche:

1. lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche;

2. evitare contati ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie;

3. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

4. coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce;

5. non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti;

6. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;

7. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone 
malate;

       
8. contattare il numero unico di emergenza 112 o il numero verde 1500  se si hanno 

febbre, tosse 
difficoltà respiratorie o se si pensa di essere stati esposti a conteggio.

          Prizzi, 24/02/2020                                                            Il Sindaco
                                                                                               Luigi Vallone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.


