
 

COMUNE DI CASTROFILIPPO 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 

IL SINDACO 

AVVISA 
 

Che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il DPCM 26.04.2020 che avvia la cd. “Fase 

2” nella gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio 

nazionale. 

Il suddetto decreto stabilisce che, dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020:  
- Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero 

per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purchè venga rispettato 

il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni 

delle vie respiratorie; in ogni caso, è 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; è in ogni caso consentito il 

rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; 
-  è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della 

quarantena ovvero risultati positivi al virus;  

- è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; 

- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero 

con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività 

motoria, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività 

sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; 

-  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; 

-  sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di 

prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande 

distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali.  

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività 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 attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad 

esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle 

norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonchè 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 attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti); 

AVVISA 
 

ancora che, il Presidente della Regione Siciliana ha altresì emanato l’ordinanza contingibile ed 

urgente n.18 del 30 aprile 2020 contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-1.  

La suddetta ordinanza stabilisce che:  
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. 



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. 

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. 

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. 

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. 

Sono autorizzate le attività di: 

- 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. 

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. 

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 aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione. 

I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. È 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. 

I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio daCovid-19 hanno l’obbligo di: 

a)  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; 

b)  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 ordinanza de quo; 

c)  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. 

Castrofilippo, 02.05.2020  

Il Sindaco 

Geom. Antonio F. Badalamenti 


