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Avviso
Sintesi dei contenuti dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 17
del 18/04/2020, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 19 aprile 2020
fino al 3 maggio 2020.
Con tale Ordinanza viene recepito il DPCM 10 Aprile 2020, pertanto:
Spostamenti
 consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute;
 vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le
seconde case utilizzate per vacanza.
Divieti e sospensioni attività
 vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al
pubblico;
 vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
 vietato svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere
individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché
comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
Inoltre:
E’ consentita l’attività non imprenditoriale necessaria per la conduzione di terreni
agricoli e per la cura degli animali finalizzata a sopperire ad esigenze alimentari ed ai lavori
di manutenzione per la prevenzione degli incendi. Tale attività può essere esplicata nei
soli giorni feriali, una volta al giorno e da un solo componente del nucleo familiare. E’
consentita l’attività di manutenzione delle aree a verde e naturali sia pubbliche che private.
E’ consentita alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie
compiere, con l’assistenza di un accompagnatore, una uscita giornaliera di breve durata
in prossimità della propria abitazione;
Sono consentiti, in prossimità della propria abitazione gli spostamenti con l’animale
d’affezione per le sue esigenze fisiologiche;

E’ disposta, nei giorni domenicali, il 25 Aprile e il 1° maggio, la chiusura al pubblico
di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati. E’ consentito nelle giornate
domenicali e festive il servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei
combustibili per uso domestico.
E’ consentita l’attività di manutenzione, di montaggio e di allestimento degli
stabilimenti balneari nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza.
Permane, per coloro che arrivano i Sicilia l’obbligo di:
 registrarsi sul sito internet www,siciliacoronavirus.it; rendere immediata
dichiarazione attestante la presenza sull’isola al proprio medico o pediatra, al
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per
territorio e al Comune di residenza o domicilio;
 restare in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio per 14
giorni nei quali non si possono ricevere visite; al termine della quarantena i soggetti
in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo.
Restano vigenti nel territorio comunale di Partinico le Ordinanze del Commissario
Straordinario n° 24 del 20/03/2020, n° 26 del 23/03/2020, n° 27 del 26/03/2020, n° 30
del 03/04/2020 e n° 31 del 05/04/2020 che, relativamente al commercio stabiliscono, tra
l’altro:
 La chiusura degli esercizi commerciali nelle giornate festive (eccetto farmacie di
turno ed edicole)
 La chiusura delle attività commerciali non alimentari il sabato pomeriggio;
 Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il
gioco.
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