
COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
(Città Metropolitana di Catania)

Ordinanza Sindacale

N. 10 del 09/03/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE RECANTE MISURE PER 
LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 SUL 
TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO
 
Al fine di divulgare e diffondere le disposizioni e le prescrizioni del D.P.C.M. del 
08/03/2020 e delle ordinanze regionali contingibili ed urgenti n° 3 e n° 4 del 08/03/2020

DA AVVISO CHE FINO AL 3 APRILE 2020

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto 
personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o 
di pubblica utilità; è altresì differita  a data successiva al superiore termine ogni altra 
attività convegnistica o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi 
quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, 
discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di 
violazione;
d) è sospesa l'apertura della biblioteca comunale “G. Calabrò” e degli altri istituti e luoghi 
della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) è consentito lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del 
gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con 
sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera 
precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure 
organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o 
comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti 
in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei 
predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, 
all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza 
di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio 



personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di 
diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori 
che vi partecipano. 
h) è disposta la chiusura di piscine, palestre e centri di benessere. 
i) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine 
e grado,ivi comprese le scuole paritarie, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di 
formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica 
musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, 
e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività 
formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con 
l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i 
corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle 
professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa 
e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui 
all'allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi 
qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
j) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate 
e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado;
l) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività 
didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 
specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
m) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei 
dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche 
diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
n) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze 
sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, 
autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, 
che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di 
infezione;
o) l'apertura dei luoghi di culto è 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 possibilità di rispettare la distanza tra loro 
di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle 
funebri. 
p) è fatto ordine a chiunque, a partire dal 23 febbraio 2020 abbia fatto ingresso in Italia 
dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori 
della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio 
nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, Novara, 
Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli di 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 osservare il divieto di 
spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di 
sorveglianza.
q) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti 
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Ritenuto inoltre necessario in ordine alle fattispecie non regolate dal DPCM 8/3/2020 e 
dalle ordinanze con tingibili ed urgenti della regione sicilia n° 3 e n° 4 del 08/03/2020, 
adottare specifiche prescrizioni allo scopo di contenere rischi di tipo sanitario derivanti 
dalla diffusione del Virus Covid19 sino al termine di efficacia del 3 aprile 2020;

Considerato, altresì, che occorre sensibilizzare gli operatori commerciali ed i cittadini in 
genere sulla necessità di attenersi costantemente ad una distanza minima di un metro tra 
persone a fini di prevenzione del c.d. nuovo Coronavirus, secondo quanto richiesto alla 
lett. d) dell'allegato 1 al predetto D.P.C.M.;

Considerato ancora, in armonia con quanto previsto dal citato D.P.C.M., opportuno 
ordinare espressamente a tutti gli esercizi pubblici ed aperti al pubblico che venga esposto 
in maniera ben visibile un apposito cartello di formato minimo A4 contenente le 
prescrizioni di cui al citato allegato 1 al D.P.C.M. 8.3.2020, recante le misure igienico-
sanitarie che chiunque deve adottare per prevenire il rischio di contagio dal virus 
COVID-19;

Sentiti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza: l'assessore al ramo, il segretario 
generale, il dirigente delle 1^, 2^, 3^, 4^ 5^, 6^ e 7^ direzioni, e il comandante del Corpo di 
Polizia Locale;

Visto il T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente, con particolare 
riferimento all'art. 50, comma 5; 

ORDINA FINO AL 3 APRILE 2020

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende riportato quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento: 

1) La sospensione dei mercati già autorizzati che si tengono all'aperto;

2) Lo svolgimento in forma strettamente privata delle tumulazioni;

3) La sospensione delle attività presso le seguenti strutture:  a) Stadio comunale “G. 
Nicosia”; b) Campetto sportivo di Via Carnazza; c) Palestre scolastiche; d) Pattinodromo e 
adiacente Campo di pallacanestro siti nel Parco Piazza Federico II di Svevia. 

4) Lo svolgimento dei servizi di assistenza al domicilio dei residenti, in atto erogati dalle 
cooperative in regime di accreditamento, è consentito con le seguenti prescrizioni a tutela 



degli utenti, delle loro famiglie e degli assistenti/educatori domiciliari:
-  misure da adottare:  fornitura agli operatori di un kit contente i dispositivi individuali di 
sicurezza (guanti, mascherina, liquidi disinfettanti, etc.)
- comportamento da osservare: a) telefonare all'utente o alla sua famiglia, prima di recarsi 
al domicilio per accertarsi delle condizioni di salute; b) verificare l'effettiva condizione di 
salute delle persone presenti al domicilio e in caso di presenza di sintomi sospetti, 
comunicare subito la sospensione del servizio; c) indossare camici o indumenti dedicati 
esclusivamente allo svolgimento del servizio.
Resta comunque impregiudicata la possibilità di sospendere il servizio in qualunque 
momento in caso di motivate esigenze interruttive a tutela della salute pubblica.
 
5) Tutti i locali pubblici ed aperti al pubblico presenti sul territorio comunale affiggono, in 
maniera ben visibile, apposito cartello, in formato non inferiore ad “A4”, contenente le 
prescrizioni di cui al citato allegato 1 al D.P.C.M. 8.3.2020, recante le misure igienico-
sanitarie che chiunque deve adottare per prevenire il rischio di contagio dal virus 
COVID-19. Tali prescrizioni sono immediatamente scaricabili, tra l'altro, dall'home page del 
sito internet istituzionale del Comune di Tremestieri Etneo;

FORMULA DIRETTIVA

1) al Corpo di Polizia Locale affinché sia assicurata idonea vigilanza su tutto il territorio 
comunale in ordine al rispetto delle prescrizioni di cui al citato D.P.C.M. 8.3.2020 ed a 
quanto specificamente disposto con la presente ordinanza. In particolare, il Corpo di 
Polizia locale assicurerà la massima attività di sensibilizzazione nei confronti degli esercenti 
e dei cittadini tutti, al fine di evitare assembramenti di persone. Dovrà porre in essere ogni 
opportuna e rigorosa azione per l'osservanza di quanto stabilito all'art. 2 lett. a), b), c), e) 
ed f) del predetto DPCM e al punto 2 dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente 
della Regione Sicilia n° 3 del 08.03.2020. 

2) alla 5^ Direzione “Servizi alla Persona” affinché sia effettuata la sanificazione dei mezzi 
di trasporto scolastico e trasmetta alle istituzioni scolastiche del territorio per la relativa  
affissione, l'allegato 1 del DPCM 8/3/2020, contenente le misure igienico-sanitarie da 
adottare anche in relazione al re-ingresso degli studenti nei locali scolastici;

3) ai Funzionari Responsabili di PP.OO. e AA.PP. e al Comandante di P.L. affinché adottino 
idonee misure organizzative per disciplinare l'ingresso del pubblico in modalità tale da 
garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra il dipendente e 
l'utente, utilizzando se del caso, il servizio di prenotazione telefonica, mail, pec istituzionali 
etc. onde evitare affollamenti e assembramenti;

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporterà le 
conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del codice penale.

Per quanto non espressamente richiamato e disposto dalla presente ordinanza si rinvia al 
DPCM 8.03.2020, all'ordinanza del Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile 



del 8.03.2020 e alle ordinanze contingibile e urgente n° 3 e n° 4 del 08/03/2020;
 
La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio comunale on-
line ed al sito istituzionale dell'Ente ed è immediatamente esecutiva. 

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, 
alla Regione Sicilia, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, alla Stazione Locale dei 
Carabinieri.

E' fatto obbligo al Corpo di Polizia municipale, alle Forze di Polizia ed a chiunque altro 
spetti di fare osservare il presente provvedimento. 

Contro la presente ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo 
Pretorio on line, ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni oppure, in alternativa, entro 120 
giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

                                                                                                                  

IL SINDACO
 SANTI RANDO 

Documento informatico firmato digitalmente dal Sindaco ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


