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AVVISO ALLA CITTADINANZA 

IL SINDACO 

 
VISTO il D.P.C.M. 8.3.2020 ed il successivo del 9.3.2020 con i quali vengono imposte misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Virus COVID -19 

su tutto il territorio nazionale.; 

 
VISTE le Ordinanze contingibile ed urgente nn.3 e 4 del 08/03/2020 del Presidente della Regione 

Siciliana in merito alla emergenza Virus Covid -19 

 
VISTA la propria ordinanza n.15 del 09/03/2020 recante misure inerenti il contenimento del 

diffondersi del virus COVID-19; 

 
VISTA l’Ordinanza contingibile ed urgente n.  21 del   12/03/2020 ; 

 
 
 
 

COMUNICA CHE 
 

 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’ordinanza n.   21 del 12/03/2020 è stato ordinato di 
 

Art.1 Nell’ottica del rafforzamento delle attività di contrasto per il contenimento della diffusione 

del Virus COVID-19. di intervenire attraverso interventi di natura igienico-sanitaria 

mediante trattamenti di disinfezione ambientale : 

 
o nelle vie principali del paese ove si ha una mobilità generale maggiormente diffusa e 

specificamente: Via Vitt. Emanuele -Via C. Colombo- Viale dei Fiori - Via Innessa - 
Via Scutari - via Umberto - Viale Europa – Via Fallica – Via G.Matteotti – Via San 
Placido – Via B. Croce ; 

 

o nei luoghi circostanti ove accessibile con mezzo, dove si svolgono attività 

istituzionali sensibili con particolare riferimento alle seguenti strutture : Ospedale – 

tutti i Plessi scolastici comunali – Ufficio  postale  –  Caserma  dei  Carabinieri  - 

mercato rionale –civico cimitero -nelle piazze e parchi ; 

 
Art.2 Il trattamento di disinfezione dei sopracitati luoghi dovrà avvenire in data: domenica 15 

marzo 2020  dalle ore 23,30 fino alle ore 6,00; 

 
Art.3 A tutti i cittadini frontisti le vie ed i luoghi oggetto di disinfezione, per tutto il periodo 

temporale di cui all’art.2 : 
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 di rimanere a casa tenendo chiusi gli infissi ed evitando di lasciare biancheria stesa 

all’esterno; 

 di non fare uscire nei luoghi oggetto di disinfezione, ogni animale di 

affezione/domestico; 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. 5 IL SINDACO 

 
Ing. P. Mancari A. Bonanno 


