Comune di Prizzi
Città Metropolitana di Palermo
*****************************

PRINCIPI GENERALI PREVISTI DALLA VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE PER
IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL COVID-19
APPLICABILI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DAL 4 MAGGIO AL 17 MAGGIO
2020

D.P.C.M. 26 APRILE 2020
 Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessita' ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per
incontrare congiunti purche' venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento
interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni
caso, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto
pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano,
salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
e' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
 I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) devono
rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il
proprio medico curante; E' fatto divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o
dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
 E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati. L'accesso del
pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto del
divieto di assembramento nonche' della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; le
aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse.
 Non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto;
 Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la
presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e
fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche
e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entita', cinema,
teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali
assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita'; l'apertura dei luoghi di culto e'
condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese
le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva
partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con
funzione da
svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie
respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
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metro; sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e
luoghi della cultura.
 Sono sospese le attivita' di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere,
centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali
di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
 Sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di
generi alimentari e di prima necessita' individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli
esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche
ricompresi nei centri commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette attivita'.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita'
dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le
farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro;
 Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie). Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' la ristorazione
con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare
nelle immediate vicinanze degli stessi;
 Sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)
diverse da quelle individuate nell'allegato 2;
 Gli esercizi commerciali la cui attivita' non e' sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti
ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in
modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo
necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di cui
all'allegato 5;
 Restano
garantiti, nel
rispetto delle
norme igienico-sanitarie, i servizi bancari,
finanziari, assicurativi nonche' l'attivita' del settore agricolo,
zootecnico
di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
 E' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con
multimorbilita' ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di
uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessita';
 E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei
luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le
occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di
sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con
forme di disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherine.

Allegato 4 D.P.C.M. 26 APRILE 2020
MISURE IGIENICO-SANITARIE
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1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici,
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle mani;
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. Evitare abbracci e strette di mano;
4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto
delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva;
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. E' fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie
respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale
igienico-sanitarie.

Allegato 5 D.P.C.M. 26 APRILE 2020
MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI
1. Mantenimento in tutte le attivita' e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione
dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare,
detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di
pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi
lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attivita' di acquisto, particolarmente per l'acquisto di
alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalita':
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati puo' accedere una persona alla volta, oltre a un
massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso e' regolamentato in
funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di
uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE SICILIANA N.18
DEL 30 APRILE 2020 E SS.MM.II.
 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 26
aprile 2020. Le limitazioni di ingresso e uscita dal territorio della Regione Siciliana restano
invariate e sono disciplinate dal decreto n. 183 del 29 aprile 2020 del Ministro delle
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Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, e sue eventuali
modificazioni e integrazioni.
 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 essenziale alla conduzione di terreni agricoli e alla cura degli animali ivi
custoditi. Per le finalità di cui al comma precedente, l'uscita nell'ambito del medesimo territorio
comunale o in quello di un altro Comune è consentita una sola volta al giorno e ad un massimo
di due componenti 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.
 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, ovvero presso i luoghi pubblici indicati nell'articolo 1,
lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020
 Disposizioni in materia di animali di affezione e servizio di tolettatura
Gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti
solamente in prossimità della abitazione. È consentita, altresì, l'attività di tolettatura degli
animali, purchè il servizio sia svolto previo appuntamento e senza alcun contatto diretto tra le
persone mediante la modalità “consegna dell'animale, tolettatura – ritiro dell'animale”. Devono
essere garantiti dall'esercente tutti i dispositive di protezione individuale ed il distanziamento
interpersonale.
 Spostamenti presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
Sono consentiti, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, gli spostamenti per il
trasferimento “stagionale” nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del
nucleo familiare convivente. Gli spostamenti sono vietati nei giorni domenicali e festivi.
 Visite ai cimiteri.
I sindaci hanno la facoltà di disporre l’apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere
assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire
la distanza interpersonale.(Il Comune di Prizzi ha già disposto l’apertura contingentata del
Cimitero Comunale secondo le iniziali del cognome dei visitatori).
 Attività sportiva
È consentita l'attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori
e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. pesca sportiva, purchè nel rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. I
circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all’espletamento delle proprie
attività, purchè in luoghi aperti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si
applica alle seguenti discipline: tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica
e golf.
 Disposizioni comuni per lo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali
Tutte le attività produttive industriali e commerciali individuate dagli allegati 1, 2 e 3 del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 sono consentite nel
territorio della Regione Siciliana, secondo le modalità specificate nel medesimo Decreto. Sono,
quindi, autorizzate anche le attività di:
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- ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto o consegna a domicilio, con
l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di
consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti.
 Norme sulla chiusura nei giorni festivi e autorizzazione alla consegna a domicilio e
all’asporto
È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali di tutti gli esercizi commerciali
attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie e per le edicole. Per domenica 10
maggio 2020 è consentita la vendita di prodotti florovivaistici. È autorizzato nelle superiori
giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e
affini, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Per la sola domenica 10
maggio 2020 il servizio a domicilio è consentito anche ai commercianti di prodotti
florovivaistici.
 Disposizioni per i soggetti che rientrano nel territorio della Regione
Ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della presente Ordinanza, chiunque faccia
ingresso in Sicilia ha l'obbligo di:
- 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;
- permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una
condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare 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 ad evitare il contagio. I soggetti in isolamento sono
sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena.
 Disposizioni per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare
I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 hanno l’obbligo di:
comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di
Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale
territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di
sorveglianza sanitaria;
permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, con
l’adozione delle medesime cautele indicate all’art. 9, comma 1, lett.b) della presente ordinanza;
comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono
a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture competenti per territorio.
L'inadempimento di tale disposizione integra l'ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi
6 e 7, della legge regionale 5 del 2009. Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di
accertamento di positività del contagio. Essi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a
conclusione del suddetto periodo.

Prizzi, 4 maggio 2020
Il Sindaco: F.to Luigi Vallone

5

