COMUNE DI MEZZOJUSO
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

SI AVVISA LA CITTADINANZA
che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19 con
il D.P.C.M. dello scorso 26 aprile e con le Ordinanze del Presidente della Regione
Siciliana n. 18 del 30 aprile e n. 20 del 1 maggio, a decorrere da lunedì 4
maggio, sono state disposte le seguenti misure:
Gli spostamento personali sono consenti solo se motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Si
considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga
rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di
almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.
Si rammenta che in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi
o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa
rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. È in ogni caso
consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza
anche provenendo da un’altra Regione non saranno più consentiti spostamenti al
di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei
motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.

Sono consentiti, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, gli spostamenti
per il trasferimento “stagionale” nelle abitazioni diverse da quella principale, sia
individuale che del nucleo familiare convivente. Gli spostamenti sono vietati nei
giorni domenicali e festivi.
Resta l’obbligo per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e
febbre (maggiore di 37,5° C) di restare presso il proprio domicilio e limitare al
massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Si ricorda altresì il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora
per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al
virus.

Si rammenta che le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse.
Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto.
È consentito, invece, svolgere attività sportiva o attività motoria,
individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non
completamente autosufficienti, purché comunque nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno
un metro per ogni altra attività.
Mezzojuso, lì 04.05.2020

La Commissione Straordinaria
(Lupo – Gaspari – Cacciola)
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