
COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

L'anno  duemilaventi addì  dodici del mese di giugno, il Sindaco INCATASCIATO
GIUSEPPE

ORDINA

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale», e ss.mm.ii.;
Vista l’Ordinanza del Presidente Regione Sicilia n. 22  del 02/06/2020 con la quale si prevede
che a far data dal 3 giugno 2020 gli spostamenti infra ed interregionali non sono soggetti ad
alcuna limitazione, permanendo l’obbligo di osservanza delle misure di contenimento del
contagio;
Vista l'Ordinanza del Presidente Regione Sicilia n. 24 del 6 Giugno 2020 con la quale è stato
previsto il protocollo “Sicilia SiCura”, nel quale sono stati prescritti alcuni adempimenti a
carico di coloro che entrano nel territorio della Regione Siciliana;
Ritenuto di raccomandare la massima “PRUDENZA” e di prestare attenzione mantenendo un
comportamento responsabile  e il rispetto delle norme sul distanziamento sociale;

Oggetto: RIENTRO NEL TERRITORIO COMUNALE. REGISTRAZIONE E
MONITORAGGIO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 37 DEL 12-06-2020
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Considerato che il virus Covid -19 è ancora presente, sia  nel nostro territorio nazionale  sia
in altri paesi europei ed esteri,  e quindi  il rischio contagio da Covid -19 è ancora elevato;
Valutata l’esigenza di continuare  nell’accurata attività di sorveglianza sanitaria e di
monitoraggio dell’andamento della situazione epidemiologica, ponendo in essere adeguate
misure finalizzate alla prevenzione e contenimento del contagio, successivamente alla
riapertura dei confini regionali e dall’estero. Al fine di mettere in atto tutte le misure
precauzionali possibili di prevenzione e protezione della salute pubblica, allo scopo di
garantire la sicurezza dei cittadini;
Ritenuto che, a tal fine, sia necessario effettuare, quale adeguata e proporzionata misura di
profilassi sul territorio regionale, il monitoraggio di tutti gli spostamenti e i trasferimenti che
avvengono, con mezzi di trasporto pubblico privati, da altre regioni o dall’estero, nel
territorio comunale, nel rispetto della libertà di spostamento stabilita dalle richiamate
disposizioni nazionali;
Visto l’art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: “In particolare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
 Per quanto sopra,

ORDINA

A tutte le persone, che fanno rientro nel Comune di Rosolini, provenienti da altre
regioni italiane o da paesi esteri (paesi della Unione Europea o altri Stati), di
comunicare entro le 48 ore dall’arrivo, la data di arrivo e il  luogo di provenienza,
nonché il periodo di permanenza nel nostro territorio, mediante modulo, allegato alla
presente, da inviare via e-mail all’indirizzo: protezionecivile@comune.rosolini.sr.it  o
in alternativa consegnare lo stesso brevi manu al Comando di Polizia Locale in Via
Alighieri;
Alle strutture ricettive e/o alberghiere per le permanenze dei propri utenti di agevolare
la sottoscrizione e la trasmissione dei moduli da parte dei soggetti obbligati;
È esclusa l’applicabilità delle misure di cui alla presente ordinanza agli spostamenti
per esigenze lavorative, alle forze dell’Ordine, alle  forze armate, alla Protezione
Civile e al personale sanitario, nonché al transito e trasporto merci e a tutta la filiera
produttiva da e per la Sicilia, alle permanenze nel territorio di Rosolini per un periodo
inferiore alle 24 ore e che comunque non prevedano pernottamenti in loco;
Nel precisare che il presente avviso è emanato a scopo puramente precauzionale ad
esclusivo interesse della Salute Pubblica, si chiede alla  cittadinanza la massima
collaborazione.
Resta valido e  efficace, in aggiunta alla presente, quanto prescritto dall'Ordinanza del
Presidente Regione Siciliana n. 24 del 6 Giugno 2020, protocollo “Sicilia SiCura”
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto
costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2comma 1 del decreto
legge 16 maggio 2020 n.33 e all’articolo 4,comma1, del decreto legge 25 marzo 2020
n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

DISPONE

Che alla presente ordinanza sia data la massima pubblicità, tramite affissione all’Albo
Pretorio on-line e Sito Internet del Comune;
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Che la presente ordinanza conserva la propria efficacia fino al 31 luglio 2020 termine di
scadenza dello stato di emergenza di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31
gennaio 2020;
Che il presente provvedimento venga trasmesso a mezzo pec all’Ufficio Territoriale del
Governo, alla Questura, al Commissariato di PS, alla Guardia di Finanza di Noto, alla
Stazione dei Carabinieri, alla Protezione Civile, al Comando di Polizia Municipale.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to INCATASCIATO GIUSEPPE

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 12-06-2020    al 27-06-2020
Lì  12-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nicolosi Pierpaolo

Copia conforme all’originale.
Lì

IL SINDACO
INCATASCIATO GIUSEPPE
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