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Oggetto: misure urgenti per il contrasto alla diffusione dell'emergenza epidemiologica da

Covid-I9 sul territorio comunale.

IL SINDACO

PRESO ATTO del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 mnîzo 2020, da

intendersi qui integralmente richiamato e riportato;

VISTO I'articolo 2 del suddetto decreto e le misure ivi contenute;

PRESO ATTO, altresì, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 mazio 2020,

da intendersi qui integralmente richiamato e riportato;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e I'incremento dei casi sul territorio nazionale,

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267 del1810812000 e s.m.i;

Rilevata I'urgente necessità disporre in essere, anche per il territorio di competenza di questo

Comune, misure urgenti per il contenimento della predetta epidemia

ORDINA

Per quanto di propria competenza e con riguardo al territorio di questo Comune:

1) La chiusura di tuui ì circoli ricreativi e culturali, sia pubblici che privati, nonché ogni
attività assimilata;

2) Ai bar che svolgono altresì attività di pub di sospendere quest'ultima tipologia di attività ai

sensi dell'articolo 2, coÍìma 1, lett. C) del decreto del Presidente del Consiglio dell'8
maîno2020;



3) La sospensione del mercato settimanale previsto per venerdì 13 marzo 2020 e martedì 17
marzo 2020, salvo ulteriori proroghe;

INVITA ad osservare scrupolosamente le misure di cui al predetto articolo 2 e pertanto:

a) sona sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e coinvolto personale

sanitario o personale incaricato dello svolgimento di serv-izi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è

altresì dillèrita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività
convegnislica o congressuale:

b) sono sospese le manifèstuzirsnt, gli eventi e gli spettacoli di qr-ralsiasi natura. ivi inclusi quelli
cinematografici e teatrali. svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo. discoteche

e locali assirnilati, con sanzione clella sospensione dell'attività in caso di violazione;
d) è sospesa I'apertura dei musei e degti altri istituti e luoghi della cultura di cui nll'articolo 101 del

codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un lîetro, con sanzione della sospensione dell'attività
in caso di violazione:

fl e fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente,

all'aperto e al chiuso. che il gestore garantisca I'adozione di misure organizzative tali da consentire un

accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di
persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni orcline e clisciplina, svolti in ogni

luogo. sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e

competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti" all'interno di impianti sporlivi

utllizzati a porte chiuse, ow€ro all"aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le
associazioni e le società sportive, & mezzo del proprio personale nedico, sono tenute ad el1èttr-rare i
controlli idonei ;r contenere il rischio di iliffusione del vims COVID-I9 tra gli atleti, i tecnici, i

dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere.

srtlti all'aperto ovvero all'interno di palestre. piscine e centri spclrtivi di ogni tipo, sono ammessi

esclrrsivarnente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza

interpersonale di un metro di cui all'allegato l. lettera d):

h) sono sospesi fino al 15 marzo 2A20 i servizi educativi per I'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto

legislativo 13 aprile 2017, n" 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche la
frequenza delle attìvità scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni

di Alta fbrmazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master,

università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida" fenna in ogni caso la possibilità cli

svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari

connessi con I'esercizio di^professioni sanitarie. ivi inclusi quelli per i meclici in tormazione

specialistica. i corsi di tbrmazione specifica in meclicina generale. le attività dei tirocinanti clelle

proliessioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e clella difesa e

dell'economia e delle linanze. a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all'allegato



1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziarnento sociale. è da escludersi qualsiasi altra forma di

aggr egazione al te rnativa;

i) sono sospesi i viaggi cf istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guiclate e le
uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e

grado;

l) fenno restando quanto previsto dalla lettera h). la rianrmissiane nei servizi educativi per I'infanzia

cli cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2An, n.65, e nelle scuole di ogni ordine e grado

pel assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del

Ministro della szurità del 15 novenrbre 1990, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n, (r dell' 8 gennaio

1991, di durata superiore a cinque giomi, awiene dietro presentazione di certificato medico. anche in
deroga alle disposizioni vigenti;

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle

scuole, rnodalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifìche esigenze degli studenti

con disabilità;

n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta furmazione artistica musicale e coreutica, per tutta la

durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte. ove possibile. con

modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo

alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al

ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso

individuanilane le relative modalità. il recupero delle attività t-ormative nonché di quelle cun"iculari

ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia. che risultino funzionali al completamento del

percorso didattico;

o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita. per le esigenze connesse all'enrergenza

sanitaria di cui al presente decreto. la partecipazione alle attività didattiche o ctrriculari delle

Università e delle Istituzioni di alta formazione arlistica musicale e coreutica, tali attività possono

essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza. individuate dalle medesime Università e

lstituzioni, avuto anche riguardo alle specihche esigenze degli studenti con disabilità: le Università e

le Istiîuzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative

modalità. il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari. ovvero di ogni altra prova o

verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le

assenze maturate dagli str-rdenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale

ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

p) è fbtto divieto agli accompagnatori dei pazienti di pennanere nelle sale di attesa dei dipartimenti

emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEAIPS), salve specifiche diverse indicazioni del

personale sanitario preposto;

q) I'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite

(RSA), hcrspice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosuflìcienti e notl è

limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure

necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 1 8 a 23 della legge 22 maggio 2017 , n. 81,

può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei

miriistri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei

principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;

gli obblighi di informativa di cui all'articalo ?2 della legge 22 maggio 2AI7. n. 81, sono assolti in via



telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale

assicurazione infbrtuni sul lavoro;

s) qualora sia possibile. si raccomancla ai clatori di lavoro ili f'avorire la fiuizione di periodi di congedo

orclinario o di fèrie;

t) con apposito provvedimento dirigenziale è dispclsta, ir-r favore dei candidati che non hanno potuto

sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'arlicolo 1, comma l, lettera 0 del

decreto del presidente del Consiglio clei ministri 25 febbraio 20?0" la proroga dei termini previsti

dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992. n. ?85;

u)ìenuto conto delle indicazioni fonrite dal Ministero della salute, d'intesacon il coordinatore degli

interventi per il superarnento dell'emeîEenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio

sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della

diffusione del contagio del COVID-l9, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire. secondo i

protocolli sanitari elaborati dallaDirezione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della

salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici

clei nuo'i ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di

valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in

moclalità telefonica o video. anche in deroga alla durata attualnenle prevista dalle disposizioni

vigenti. In casi eccezionali può essere autoriizalo il colloquio personale, a coudizione che si

garar-rtisca in modo assoluto una distanza pari a due metri, Si raccomanda di limitare i permessi e la

ii6.rta vigilata o cli modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri-

valutando la possibilità di misure altemative di detenzinne domiciliare;

v) l,apertura clei luoghi cli culto è condizionata all'adozione cli misure organizzative tali da evitare

assembramenti cli persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da

garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui

all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

zl divieto a

della

mobilità eodi

AVVERTE INOLTRE

Di prendere visione delle misure igienico-sanitarie precauzionali di cui all'allegato 1 del decreto del

presidente del Consiglio dei Ministri del4 marzo 2020, che si allega alla presente, e di attenersi alle

stesse.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

per giorni 60 (sessanta).

DISPONE altresì

che il presente atto entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del

Comune di Leonforte e ha validità fino alla sua revoca'

Che la presente ordinanza venga comunicata a tutti gli istituti scolastici, pubblici e privati, di ogni

ordine e grado, presenti nel territorio del Comune di Leonforte nonché all'Ufficio Territoriale del

i al virus.



Governo Prefettura di Enna, al Commissariato di Polizia di Leonforte; alla Stazione dei Carabinieri di
Leonforte; al Comando della P.M. del Comune di Leonforte'

AWERTE

Che awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse

entro 60 giomi, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla legge n. l034ll97l;
entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al Presidente della Repubblica, nei

termini e nei modi previsti dalD.P.R. n.ll99ll97l.

Dalla Residenza Municipale, Leonforte lì 08.03.2020

Il Sìndaco

@tg. ggtvatorc Barbera)
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