
 
 

   
 

 

 
 

 
 

 
 

Libero Consorzio Comunale  di  Agrigento 
   

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

In ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 Marzo 2020 e alla 
successiva Ordinanza n. 3 del Presidente della Regione Sicilia dell’ 8 Marzo 2020 che dispone 
 

“Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente 
Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come 
identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori 
della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, 
Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, 
Venezia; 

deve comunicare tale circostanza 
 

al comune, al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al 
proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta  con  obbligo  di  osservare  la  
permanenza  domiciliare  con  isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni 
dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere 
raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.” 
 

Il sottoscritto nella qualità di Sindaco quale autorità sanitaria locale e responsabile della Protezione 
Civile Comunale, vigilerà con i poteri conferiti dalla legge affinché vengano rispettate le sopra citate 
disposizioni. 
La mancata osservanza degli obblighi sopra riportati comporterà le conseguenze sanzionatorie di cui 
all’Art.650 del codice penale. 
 

Si invitano altresì i cittadini, che dovessero ospitare nel propria abitazione chiunque provenga dalle 
zone a rischio epidemiologico, di volerlo comunicare al Comune al fine di permettere un’adeguata 
vigilanza, e intraprendere ogni precauzione che possa limitarne il contagio, valutando anche la 
permanenza domiciliare con isolamento fiduciario. 
 

Tutti i cittadini sono vivamente pregati di attenersi alle disposizioni delle Autorità nazionali e regionali 
e di tenersi continuamente aggiornati anche attraverso il sito del Comune                                           
www. comune.sambucadisicilia.ag.it 
La collaborazione di tutti permetterà di affrontare con più serenità questo momento di crisi con la 
certezza ch e presto tutto ciò resterà solo un brutto ricordo. 
Maggiori Informazioni: 
Polizia Municipale:   0941 679938  email: poliziamunicipale@comune.sambucadisicilia.ag.it 
sindaco@comune.sambucadisicilia.ag.it  

 
      Il Sindaco 
 Leonardo Ciaccio 

    
 

 

Comune di Sambuca di Sicilia 
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