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================================================================
ORDINANZA N°.11 DEL 2' .02. z.. Ol O

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL "CORONA VIRUS" -
COVID -19. - INVITO ALLA CITTADINANZA.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergen~a epidemiologica da COVID - 19", pubblicato nella GURI Serie Generale n. 45 del 23.02.2020 e
trasmesso anche dalla Pr~f~\tu!adiCatania con nota prot. 4567 del 25.02.2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/0212020 recante: "Disposi~ioni attuative del
D.L. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID - 19", pubblicato GURI Serie Generale n. 45 del 23.02.2020;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;

RILEVATA la necessità del puntuale rispetto delle mIsure individuate dal Governo al fini del contenimento
dell'emergenza di che trattasi;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Tanto premesso e considerato

INVITA

l. Tutti cittadini, compresi gli studenti fuori sede, provenienti o già rientrati da un'area interessata dal contagio del
virus menzionato, ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni individuate dal Governo al fine di ridurre
l'eventuale rischio di contagio.

2. Tutti i cittadini, compresi gli studenti provenienti o già rientrati da uno dei Comuni in cui si è verificato almeno
un caso di contagio da "CORONAVIRUS", a permanere volontariamente presso il proprio domicilio, in via
cautelati va e precauzionale, per un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici).

3. Coloro che riscontrassero sintomi influenzali o problemi respiratori a non recarsi presso il Pronto Soccorso ma a
contattare immediatamente il medico di famiglia o chiamare il numero 1500 quale numero di pubblica utilità
attivato dal Ministero della Salute o il numero di emergenza 112.

4. Tutta la comunità a seguire le linee guida comportamentali previste dal Ministero della Salute.

5. La cittadinanza a non creare allarmismi e a collaborare con le autorità sanitarie ai fini del rispetto delle misure
in oggetto disposte in via cautelati va.

6. Tutti i cittadini sono esortati ad agire con la massima prudenza ed il buon senso richiesto da tali circostanze
emergenziali adottando le giuste pratiche comportamentali a tutela dell'incolumità propria ed altrui.

Trasmettere la presente alla Prefettura- UTG di Catania e alla locale Stazione dei arabinieri.
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