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AL SIGNOR COMMISSARIO S'I'RAORDINARIO DEL LIBERO
CONSORZIO COMUNAI,E

AGRIGENTO

AI SIGNORI SINDACI E COMMISSARI DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA
LoRo-sEpr

,, e, per conoscenza;

. ALLA ASP _ DIREZIONE SANITARIA

AGR]GENTO

- AL SIGNOR QUESTORE
AL SIGNOR COMANDANTE PROVIN(:IALE DELL'ARÀ,L4 DEI CARABINIERI
AL SIGNOR COMANDANTE PROVII{CTALE DELLA GUARDIA DI FINANZ.A

- AL SIGNOR COMANDANTE PROVI]^,ICIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
AL SIGNOR DIRETTORE DELLA CASA CIRCONDANALE

AGRIGENTO

AL SIC]NOR DIRETTORN DELL4 CASA CIRCONDARAI,E
SCIACCA

AL SIGNOR COMANDANTE DELI.'I CAP]TANER]A DI POR'TO

PORTO EMPEDOC,LE

OGGETÍO: CoVid-2019. Ordinanza contingibile e urgente n. 2, in data 26
febbraio 2020, del Presidente della Regione Siciliana.

Di seguito a precedenti comunicazioni relative all'oggetto, si segnala alla
particólare attenzione delle SS. LL. I'Ordinanza contingibiìe e urgente n. 2,

del 26 febbraio 2020, con la quale il Presidente della Regione Siciliana ha

costituito, presso la Presidenza della Regione, il coordinamento delle atlività
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necessarie per il contenimento della diffusione del virus COYID-I9 (Art l)
La disposizione assume rilievo per le attività di competenza delìe SS' LL' in

materia, considerato che il successivo art' 2 prevede, per gli Enti locali che

intendano assumere ordinanze specifiche, il raccordo con il coordinamento

regionale.

Tale raccordo potrà essere assicurato direttamente con il Dipartimento

Regionale della Protezione Civile, ovvero per il tramite di ANCI Sicilia'

Si raccomanda la puntuale osservanan delle citate disposizioni

dell'Ordinanza, che riguat'dano anchè questa Provincia, avuto riguardo,

altresì, all'oppoftunità che l'attuale fase sia gestita in modo quanto più

possibile coerente ed unitario, come peraltro evidenziato nel corso della

riunione,del Comitato provinciale per I'ordine e la sicurezza pubblica

svoltasi in Prcfettura ieri 27 fèbbraio.

IL PREFETTO

(Caputo)
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Regione Siciliana
Il Presidente -

Ordinanza contingibile e urgente n02 del26.02.2020

ulteriori misúrà per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da coVID-2019.
ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e

sanità pubblica.

. Visto
Visto
Vista

Il Presidente della Regione Siciliana

I'art. 32 della Costituzione;
lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge 23 dicembre 1978, n. 833, îecante "lstituzione del servizio sanitarîo nazionale"
e, in particolare, l'art.32 che dispone "il Mínistro della sanità può eme ere ordinanze di
carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia
velerinaria, con fficacia estesa all'intero lerrítorio nazionale o a parte di esso
comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente
della giunta regionale e dal sindaco ortlinanze dí cara ere contingibile ed urgente, con
fficacia estesa rispellivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente
più comuni e al territorio comunale";
il decretoJegge 23 febbraio 2020, n.6, recanfe "Mísure urgenti in matería dí
conlenimento e geslione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2|19", pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, t't.45, che, tra l'altro, dispone che le
autorità competenti hanno facolta di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di
prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;
della delibera del Consiglio dei Ministri del 3l gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di pàtologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
che tale contesto, soprattutto con riferirnento alla necessità di realizzare una compiuta
azione di prevenzione, impone I'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica,
individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di
pregiudizio per la collettività;
che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di
eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
I'ordinanza. contingibile e urgente n"l del 25.02.2020 adottata dal Presidente della
Regione Siciliana;
il sindaco di Palemo, anche quale sindaco della Città Metropolitana e presidente di
Anci-Sicilia;
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I'assessore regionale per I'lstruzione e la Formazione professionale, l'assessore
regionale per gli Enti Locali e la Funzione Pubblica e l'assessore regionale per la Salute;

Ritenuto di dovere costituire un CoordiÍìamento per le attività necessarie per il contenimento della
diffusione del COVID-I9 della Presidenza della Regione Siciliana composto da
rappresentanti del:
1. Dipartimento della protezione civile, con cornpiti di segreteria;
2. Dipartimento per le attività sanitarie e Osseruatorio epidemiologico
3. Dipartimento per la pianificazione strategica;
4. Diparlirnento dell'istruzione e della formazione professionale;
5. Diparlimento della famiglia e delle politiche sociali;
6, Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo;
7. ..pipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana;
8. Dipartimento delle attività produttive;
9. Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporli;
10. Dipartirnento delle Autonomie Locali
i 1. Associazione Nazionale Comuni Italiani-Sicilia;
12. Unione regionale delle Province siciliane;
13. Ufficio di sanità marittima, aerea e di fi'ontiera (Usmaf ;
14. Referente regionale USR Sicilia delegato dal MIUR;
15. Prefetture - Uffici tenitoriali del Governo.

ORDINA

Afi.1

/

/"**n

s (cosituzione der coordinamen- t* * 
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deila diffusione der coVrD-re deila

: 1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza ò costituito il Coordinamento per le attività necessarie

,j al contenimento della diffusione del COVID-l9 della Presidenza della Regione Siciliana,
À composto dai rappresentanti degli Uffìci di cui nelle plemesse. La sua attività è coordinata dal

. Presidente della Regione Siciliana o suo delegato.

i Ar1.2
ù (Coordinarnento attività con gli Enti Locali)

È f . Al fine di uniformare le rnisure inerenti il contenimento della diffusione del COVID-19, come
."

$ indicato dalla Unità di Crisi istituita presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza

del Consiglio dei Ministri, gli Enti Locali clte intendono adottare specifiche ordinanze sono tenuti
a raccordarsi con il Coordinamento di cui all'rirticolo precedente. Tale azione di raccordo può

awenire tramite l'Anci-Sicilia ovvero direttamente tramite il Dipartimento regionale della
Protezione civile.

Art.3
(Pulizia straordinaria negli asili nido, scuole ed Enti di fonnazione)

1. Dalla data di adozione della presente ordinanza s fino al 2 malzo 2020 è disposta nel teritorio
della provincia di Palemro I'effettuazione di pulizia e disinfezione straordinarie degli asili nido e
delle scuole di ogni ordine e grado, inclusi gli Enti di formaziorÌe esercenti I'attività educativa in
regime di obbligo scolastico, con inibizione all'accesso degli studenti.



2. I Dirigenti scolastici hanno ii compito di disciplinare le modalità di ufilizzazione del personale
docente e degli ATA all'intemo degli istituti scolastici sulla base delle esigenze di servizio e degli
effettivi fabbisogni.
La pulizia straordinaria accurata, con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti
quali ipoclorito di sodio, deve interessare, con particolare riguardo, tutte le superfici di possibile
contatto, le maniglie delle porte, delle finestre, i rubinetti e i pulsanti di scarico dei servizi igienici.
I Sindaci e la Città Metropolitana provvedono autonomamente all'individuazione delle ditte
preposte ai servizi predetti, trasferendo al Dipartimento regionale della Protezione civile la
rendicontazione delle spese per le parti non previste dai contratti di pulizia vigenti, coredata di
tutti gli atti giustificativi di spesa. Al fine di contenere i relativi costi, i Sindaci e la Città
Metropolitana dispongono di anticipare la esecuzione della pulizia straordinaria ove prevista nel
contratto di selviTio vigente.

La presente Ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento. Per gli adempimenti di legge, viene
trasmessa ai Prefetti ed ai Sindaci dell'lsola.

Awerso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giomi dalla comunicazione, owero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di giomi centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzettzi Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito
istituzionale della Regione.

Palermo. 26 {ebbraio 2020


