
 

  

 

                            

Comune di Prizzi 
Città Metropolitana di Palermo 

***************************** 

Si porta a conoscenza della cittadinanza che con ordinanza contingibile ed urgente n. 17 del 18 aprile 2020 
del Presidente della Regione Siciliana sono state disposte le seguenti prescrizioni in vigore dal 19 aprile al 3 
maggio 2020: 
 

NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA HANNO INTEGRALE EFFICACIA LE MISURE URGENTI PER 
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI DEL 10 APRILE 2020 CON LE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE CHE 
INTERESSANO IL NOSTRO TERRITORIO: 
 

ART.3: NORME IN MATERIA DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI TERRENI ED AREE VERDI 
 

È consentita, in quanto riconducibile a “situazione di necessità” finalizzata a sopperire alle esigenze 
alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l'attività non imprenditoriale 
necessaria per la conduzione di terreni agricoli e per la cura degli animali. 
Per le finalità di cui al comma precedente, l'uscita nell'ambito del medesimo Comune o verso un Comune 
diverso da quello in cui attualmente si trova l'interessato, è consentita una sola volta al giorno e ad un solo 
componente del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all'uopo delegato. È, altresì, autorizzata l'attività di 
manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private. 
Le attività di cui al presente articolo sono consentite solo nei giorni feriali. 

 
ART.4:DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 

 

È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, con 
l'assistenza di un accompagnatore, compiere una uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della 
propria abitazione. 
 

ART.5: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE 
 

Gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in 
prossimità della abitazione. 
 

ART.7: NORME SULLA CHIUSURA NEI GIORNI FESTIVI E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA A DOMICILIO 
 

È disposta la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati nei giorni 
domenicali e del 25 aprile e del 1° maggio. È fatta eccezione per le farmacie e per le edicole. 
È, tuttavia, consentito nelle superiori giornate domenicali e festive il servizio di consegna a domicilio dei 
prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. 
 

ART. 9 (DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI CHE RIENTRANO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE) 
 

Ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della stessa ordinanza n. 17 (“Le limitazioni di ingresso e 
uscita dal territorio della Regione Siciliana restano invariate e sono disciplinate dal decreto n.153 del 12 
aprile 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, e sue 
eventuali modificazioni e integrazioni”), chiunque faccia ingresso in Sicilia ha l'obbligo di: 
a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico 
previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola (comunicandone compiutamente 
l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di 
Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di 
residenza o domicilio; 
b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta 
improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di areare più volte al giorno i locali 
dell’abitazione. 
I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E’ ammesso soltanto l’accesso di badanti e personale 
sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a evitare il contagio. I 
soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena. 

 
Prizzi, 20 aprile 2020  

                                                                                               Il Sindaco: F.to Luigi Vallone  


