COMUNE DI LIBRIZZI
Città Metropolitana di Messina

AVVISO 14 marzo 2020
INTEGRAZIONE MISURE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19
(CORONAVIRUS) SUL TERRITORIO COMUNALE
VISTI:

il Decreto Legge emanato dal Consiglio dei Ministri recante “Misure in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” (Pubblicato in G.U. Serie Generale n.
45 del 23-2-2020);
I DPCM del 04/03/2020, 08/03/2020 e 09/03/2020 e il DPCM dell’11/03/2020;
Le Ordinanze contingibili ed urgenti
dell’08/03/2020;

nn. 3 e 4 del Presidente della Regione Siciliana

Gli AVVISI PUBBLICI 10/03/2020 e 12/03/2020;
VISTA L’ Ordinanza contingibile ed urgente n. 5 del Presidente della Regione Siciliana del
13/03/2020;
Considerati la necessità di contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 ed
il carattere diffusivo dell'epidemia;
Alla luce del combinato disposto di tutti i predetti Provvedimenti ed al fine di realizzare una
indispensabile ed efficace azione di contenimento e di prevenzione dei contagi e fornire
informazioni chiare alla cittadinanza, AD INTEGRAZIONE DEI PRECEDENTI AVVISI;
SI AVVISA LA CITTADINANZA
che ai sensi dell’art. 2 dell’OP 5-2020, fermo restando quanto disposto dai provvedimenti
precedenti citati, dal 13/03/2020:
è interdetto l’accesso al pubblico delle aree cimiteriali;
gli esercenti di somministrazione di beni a mezzo self service, nonché banche e Uffici postali in
relazione a bancomat ed uffici, sono tenuti a sanificare le apparecchiature di distribuzione
quotidianamente;
tutte le attività non sospese sono invitate al massimo utilizzo possibile delle modalità di lavoro
agile (Telelavoro – Smart working etc.);

COMUNE DI LIBRIZZI
Città Metropolitana di Messina
che ai sensi dell’art. 5 dell’OP 5-2020, fermo restando quanto disposto dai provvedimenti
precedenti citati, dal 13/03/2020:
Tutti i soggetti che fanno rientro nel territorio comunale nelle ipotesi consentite dalla legge,
provenienti dalle zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, ovvero dalle altre regioni del territorio nazionale dovranno rispettare i
seguenti obblighi:
- comunicare l’ingresso con TUTTE le seguenti modalità:
 - al Sindaco, inoltrando all’Ente la comunicazione di isolamento fiduciario, scaricabile

dalla sezione avvisi del sito istituzionale (www.comune.librizzi.me.it) nonché al
seguente link: http://www.comune.librizzi.me.it/pages/coronavirus.htm sez. banca
dati dell’Ente;
 - al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta;
 - all’operatore del servizio di sanità pubblica territorialmente competente ovvero ai

numeri 112 – 1500 - 800458787;
- registrarsi sul sito www.siciliacoranavirus.it;
- osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di
isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali;
l’obbligo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario va osservato anche dai
familiari/conviventi nel medesimo domicilio;


- rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
che ai sensi degli artt. 8 e 9 dell’OP 5-2020, fermo restando quanto disposto dai
provvedimenti precedenti citati, dal 13/03/2020:
L’Ente provvederà ad applicare modalità di lavoro agile per i dipendenti degli Uffici
Comunali, che saranno chiusi al pubblico, ad eccezione dell’Ufficio di Protezione Civile e
Stato civile e Protocollo, per i quali l’accesso sarà, comunque, consentito previo
appuntamento telefonico e sottoposto a limitazioni (una persona per volta, con raccomandazione
di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, anche in caso di attesa)
fino al 03/04/2020 o nuova disposizione di legge.
Sarà sempre possibile interagire con tutti gli uffici comunali mediante gli strumenti a
distanza, ovvero PEC, Telefono ed email, ai numeri ed agli indirizzi disponibili sul sito
internet istituzionale.
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SI RIBADISCE CHE
Sono assolutamente vietati gli assembramenti di persone;
E’ in vigore il divieto assoluto di mobilità per i soggetti posti in quarantena, isolamento
volontario / fiduciario, con sintomatologia ovvero risultati positivi al virus;
Bisogna evitare ogni spostamento, anche all’interno del territorio comunale;
Gli spostamenti consentiti sono quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o
necessità reale (si invita a leggere l’opuscolo informativo del Ministero dell’Interno
“POSSOMUOVERMI - Le regole per gli spostamenti.” pubblicato anche nella sez. banca dati
dell’Ente al seguente link http://www.comune.librizzi.me.it/pages/coronavirus.htm - sez.
banca dati dell’Ente;
Si specifica che, in caso di spostamento motivato, va compilato e portato con sé modello di
autodichiarazione scaricabile e stampabile dal sito istituzionale al seguente link:
http://www.comune.librizzi.me.it/pages/coronavirus.htm sez. banca dati dell’Ente ;
A mero titolo esemplificativo sono spostamenti motivati i seguenti:
la possibilità di rientro presso il proprio domicilio, residenza o abitazione;
motivi di lavoro (lavoro dipendente, autonomo, titolare di azienda agricola o allevamenti, etc.)
motivi di salute (visite mediche, visite specialistiche, pronto soccorso etc.)
motivi di necessità (acquisto generi alimentari, farmaci o prima necessità, accudire persone anziane
o non autosufficienti, bisogni primari di animali di compagnia e/o d’allevamento etc.)
Si specifica, altresì, che è possibile fare attività fisica o passeggiate, saltuariamente, osservando le
regole igienico sanitarie sotto riportate;
Si specifica, infine, che in caso di spostamento motivato bisogna, comunque, evitare assembramenti
e, a meno di comprovata impossibilità o necessità, di effettuare tali spostamenti singolarmente.
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio ad eccezione di quelle di vendita di generi
alimentari e beni di prima necessità individuate qui di seguito, fermo restando che deve essere
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (Bar – Ristoranti – Trattorie – Pizzerie –
Gelaterie – Pasticcerie etc.
Resta consentita la sola attività con consegna a domicilio nel rispetto delle regole igienico
sanitarie per confezionamento, trasporto e consegna.
Restano aperte le attività di somministrazione presso autostrade, aereoporti, stazioni, ospedali.
Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (quali ad esempio barbieri, parrucchieri,
estetisti etc. ) ad eccezione di lavanderie industriali e non, tintorie e servizi di pompe funebri.
Sono garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, assicurativi,
postali, le attività nel settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare, comprese
le filiere che ne forniscono beni e servizi, i trasporti pubblici, i servizi pubblici.
tutti i cittadini devono attenersi scrupolosamente alle seguenti misure igienico-sanitarie,
previste dall’all. 1 al Dpcm dell’8.3.2020:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici,
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mani;
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b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) 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’attività sportiva;
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 alcool;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
n) a prenotare telefonicamente le visite ambulatoriali e le prescrizioni dei farmaci e quindi a evitare
di recarsi presso gli studi medici di famiglia per la sola prescrizioni degli stessi, in quanto sarà il
medico curante a trasmetterla via e-mail o a comunicare telefonicamente;
che presso l'Ufficio Servizi Sociali continua ad essere attivo il Servizio Civile Universale , per
assistenza ed info è sufficiente chiamare telefonicamente il numero fisso 0941-367027/28 opzione
1 settore 5 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ovvero il seguente numero
329/3774498 ;
che presso l’Ufficio di Protezione Civile è stato attivato il servizio a domicilio di spesa,
farmaci, generi di prima necessità o altre commissioni con carattere di urgenza, disponibile,
PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS, per tutti coloro che siano in isolamento ovvero
impossibilitati a provvedervi autonomamente. Per prenotazioni o assistenza telefonare ai
seguenti numeri 0941-32022 - 329/9576378 .
AVVISA
che i cittadini, nel rispetto delle normative vigenti, sono invitati a segnalare l’ingresso nel
territorio comunale di soggetti provenienti da fuori al Sindaco (335-6577674) o alle Forze
dell’Ordine, perché si possano effettuare i necessari controlli;
che l’inosservanza delle disposizioni di legge richiamate sarà perseguita ai sensi e per gli
effetti dell’art. 650 del codice penale;
che il Comando di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono impegnate per il controllo
del rispetto delle indicazioni previste dalle norme vigenti in maniera diffusa e dettagliata;
che l’inosservanza delle disposizioni di legge richiamate sarà perseguita ai sensi e per gli
effetti dell’art. 650 del codice penale.
Le presenti disposizioni sono valide fino a diversa comunicazione e/o modifiche successive.
Librizzi, lì 14/03/2020

IL SINDACO
f.to Avv. Renato Di Blasi

