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COMUNE DI BIANCAVILLA
  Città Metropolitana di Catania

 Cod. Fisc. 80009050875  -  P.I.  01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Ordinanza n° 15 del 09/03/2020

Ufficio proponente: UFFICIO DI SEGRETERIA DEL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE RECANTE MISURE PER LA 
PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 SUL TERRITORIO 
COMUNALE, IN ATTUAZIONE DEL D.P.C.M. 8.3.2020 E DELLE ORDINANZE 
CONTINGIBILI E URGENTE N. 3 E 4  DEL 08.03.2020 DEL PRESIDENTE DELLA 
REGIONE SICILIANA.

 IL SINDACO
IL SINDACO

Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza 
internazionale;
Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista l’ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministero della Salute del 23.2.2020 e la circolare 
della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 22.2.2020;
Visto, da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri del 08/03/2020 in materia di 
contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19;
Visti, altresì. le Ordinanze contingibili e urgenti n. 3 e 4 del 08.03.2020 del Presidente della 
Regione Siciliana;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale;

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19,

VISTI l’art. 50 del TUEL e l’articolo 69 (Provvedimenti Contingibili e Urgenti) della Legge 
Regionale Siciliana n. 16 del 15 marzo 1963 (Ordinamento Regionale degli Enti Locali);

Per l’intero territorio comunale, fino al 3 aprile o fino a nuova disposizione;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa narrativa, che debbono considerarsi per intero 
riportate e trascritte nel presente dispositivo

COMUNICAZIONE DI RIENTRO IN SICILIA
Per disposizione della Regione, chiunque, a partire dal 22 febbraio scorso abbia fatto ingresso 
in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico o sia transitato e abbia sostato 
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nei territori della Regione Lombardia e delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio 
nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, Novara, 
Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli deve comunicare tale circostanza:
-  al Comune, telefonicamente al numero 095/7711322, attivo presso la Polizia Municipale;
- al dipartimento di prevenzione dell’ASP tramite il numero verde 800.45.87.87;
 - al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.

MATRIMOMI
MATRIMONI E FUNERALI
Sono sospese le cerimonie legate alle celebrazioni di matrimoni e per esequie.
I matrimoni già fissati presso locali comunali si svolgeranno quindi unicamente in presenza 
degli sposi, dei testimoni e del personale comunale, osservando la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro.
Le tumulazioni si svolgeranno in forma strettamente privata.

 ATTIVITA SPORTIVETTIVITA SPORTIVE
ATTIVITA’  SPORTIVE
Secondo le disposizioni del Decreto, al fine di prevenire la diffusione del contagio, 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, nonchè, 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 societa' 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. Lo sport  di 
base e le attivita'  motorie  in  genere,  svolti  all'aperto sono ammessi esclusivamente a 
condizione che sia possibile  consentire  il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  
un  metro  di cui all'allegato 1, lettera d);
Su disposizione del Governo regionale, sono chiuse tutte le palestre, le piscine e i centri 
benessere;
ATTIVITA’ CULTURALI
ATTIVITA’ CULTURALI
Secondo le disposizioni del Decreto, al fine di prevenire la diffusione del contagio, sono 
sospese le attività pubbliche nei centri culturali comunali e/o negli immobili comunali e tutte 
le attività, eventi e manifestazioni già programmate in dette strutture sono sospese fino al 3 
aprile, salve nuove disposizioni.
Sono sospese tutte le attività cinematografiche, teatrali e museali.
PUB, DISCOTECHE, CENTRI E SALE SCOMMESSE
Sono sospese con effetto immediato le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale 
scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. La violazione del divieto comporta la 
sospensione dell’attività.
BAR E RISTORANTI
Possono proseguire l’attività con l’obbligo, a carico dei gestori, di far rispettare la distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro. La violazione della prescrizione comporta la 
sospensione dell’attività.
ESERCIZI COMMERCIALI E MERCATI ALL’APERTO E AL CHIUSO
Il DPCM prevede che siano adottate “misure organizzative tali da consentire un accesso ai 
predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti, nel 
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
SCUOLE
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E’ confermata la sospensione fino al 15 marzo di tutte le attività didattiche di scuole di ogni 
ordine e grado.
Fino al 3 aprile sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le 
visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate.
Sono sospese le attività di semiconvitto, tranne nel caso di prescrizioni delle competenti 
autorità.
ASSISTENZA A PERSONE SOLE E FRAGILI
Gli uffici comunali, attraverso il competente Responsabile dell'Area P.O. 6 “Servizi alla 
persona e alla collettività”, contatteranno direttamente tutte le persone già negli elenchi per 
l’assistenza individuale (anziani soli, persone con disabilità) al fine di verificare ulteriori 
necessità individuali cui si farà fronte anche tramite le associazioni di volontariato e 
protezione civile.
LUOGHI DI CULTO E CERIMONIE RELIGIOSE
L’apertura dei luoghi di culto è subordinata all’adozione di misure organizzative tali da 
evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle caratteristiche e delle dimensioni dei 
luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di un 
metro.
Sono comunque sospese le cerimonie religiose, ivi compresi i funerali;
UFFICI COMUNALI
I Responsabili delle  Aree di P.O. competenti assicureranno, negli Uffici del protocollo, di 
anagrafe e stato civile, elettorale, cimiteriali, URP, dei tributi,  urbanistica e in tutti gli Uffici 
aperti al pubblico, un accesso dei cittadini nel rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro, anche tramite contigentamento degli ingressi e evitando 
qualsiasi forma di assembramento.
All’uopo, gli uffici saranno riorganizzati al fine consentire al massimo la possibilità di rispetto 
della distanza minima di sicurezza.
Gli uffici, in particolare quelli aperti al pubblico, saranno dotati, a cura del Responsabile 
dell'Area di P.O. 5 “Tecnica”, di prodotti per la disinfezione e l’igiene minima personale in 
linea con le prescrizioni del DPCM..
Il Responsabile dell'Area P.O VII “Servizio -Sviluppo Economico e S.U.A.P.” avrà cura di 
diffondere presso gli esercizi commerciali le prescrizioni igienico sanitarie di cui al D.PC.M. 
del 08/03/2020 e di quelle contenute nella presente ordinanza., anche con l’ausilio del 
Responsabile della P.M.

ORDINA altresì,
che tutti i locali pubblici ed aperti al pubblico presenti sul territorio comunale affiggano, 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
misure igienico-sanitarie sono:

a) lavarsi  spesso  le  mani.  Si  raccomanda  di  mettere   a disposizione in tutti  i  locali  pubblici,
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche  per il 
lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento,  nei  contatti  sociali,  di   una   distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);
f) evitare  l'uso  promiscuo  di  bottiglie  e  bicchieri,  in particolare durante l'attivita' sportiva;



Pagina 4/5

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malati  o se si presta assistenza a persone
malate.

RACCOMANDA
- di evitare che in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale e, 
segnatamente, nei mercati all’aperto su suolo pubblico e negli spazi pubblici esterni a bar, ristoranti 
ed altri esercizi per la somministrazione alimenti, si creino assembramenti di persone, tali da non 
garantire la distanza minima interpersonale di un metro e, di conseguenza, si acuisca il pericolo di 
diffusione del virus di che trattasi. La presente raccomandazione è estesa a tutti il luoghi di 
assembramento.
- di rispettare pedissequamente tutte le misure igieniche e sanitarie di cui sopra, già ampiamente 
diffuse dalle organizzazioni sanitarie riconosciute e in particolare quelle di cui al citato allegato 1 al 
D.P.C.M. 8.3.2020.

DISPONE
che il Corpo di Polizia Municipale assicuri idonea vigilanza su tutto il territorio comunale in 
ordine al rispetto delle prescrizioni di cui al citato D.P.C.M. 8.3.2020, alle Ordinanze contingibili e 
urgente n. 3 e 4  del 08.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana, nonché, a quanto 
specificamente disposto con la presente ordinanza.
In particolare, il Corpo di Polizia municipale assicurerà la massima attività di sensibilizzazione nei 
confronti degli esercenti e dei cittadini tutti, al fine di evitare assembramenti di persone, nell’ambito 
dei mercati all’aperto, innanzi a bar, ristoranti ed altri esercizi per la somministrazione alimenti e in 
altri luoghi pubblici, ponendo in essere ogni opportuna azione, nel rispetto delle norme di settore.
La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio comunale on-line ed al 
sito istituzionale dell’Ente ed è immediatamente esecutiva.
Fatte salve le ipotesi di reato, in caso di inosservanza della presente ordinanza si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria di cui all’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm..
Sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza i Vigili Urbani e le Forze 
dell'Ordine.
Contro la presente ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 
on line, ricorso dinanzi al TAR della Catania entro 60 giorni oppure, in alternativa, entro 120 giorni 
dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
La presente ordinanza deve essere trasmessa a:

- Sua Eccellenza il Prefetto di Catania e-mail protocollo.prefct@pec.interno.it
- Dipartimento Regionale di Protezione Civile

e-mail: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
- Comando Stazione Carabinieri Biancavilla e-mail: tct22320@pec.carabinieri.it
- Commissariato di Polizia di Adrano  comm.adrano.ct@pecps.poliziadistato.it
- All’A.S.P.  di Catania – epidemiologia@ausl3.ct.it – mario.cuccia@aspct.it
- Al Presidente del Consiglio Comunale - SEDE
- Al Segretario Generale  - SEDE
- Alla I  P.O. - SEDE
- Alla II  P.O. - SEDE
- Alla III  P.O. - SEDE
- Alla VI  P.O. - SEDE
- Alla V P.O. -  SEDE
- Alla VI  P.O. - SEDE
- Alla VII P.O. - SEDE
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BIANCAVILLA,   09/03/2020   IL SINDACO
 BONANNO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI BIANCAVILLA
  Città Metropolitana di Catania

 Cod. Fisc. 80009050875  -  P.I.  01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Riferita alla Proposta Sindacale N° 15

Si esprime parere favorevole Firma di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative 
e tecniche che regolamentano la materia.

Biancavilla, li 09/03/2020 Il Responsabile della P.O.
Salvatore Leonardi / INFOCERT SPA


