C OM U N E D I B LUFI
(Città Metropolitana di Palermo)
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE n. 17 del 10.11.2020
MISURE URGENTI IN MATERIA DI
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19.

CONTENIMENTO

E

GESTIONE

DELL’EMERGENZA

IL SINDACO
Visto l'art. 32 della Costituzione secondo cui "La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività";
visti i provvedimenti ad oggi adottati a livello nazionale e regionale di gestione dell’emergenza
sanitaria da Covid-19 tuttora in atto ed in particolare il DPCM del 3 Novembre 2020;
vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 Novembre 2020 che colloca la Regione Siciliana nello
scenario di rischio intermedio, c.d. “Arancione”.
considerato che nel Comune di Blufi sono stati registrati casi di contagio da Covid-19;
considerato, altresì, che la popolazione blufese si compone in prevalenza di soggetti anziani e che
questi sono maggiormente esposti alle conseguenze del virus;
richiamate le proprie ordinanze n. 15 del 22.10.2020, sulla disciplina del mercato rionale del lunedì
e n. 16 del 27.10.2020 relativa alle misure di contingentamento per il cimitero comunale ;
visto l'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. del
18 agosto 2000, n. 267;
visto lo Statuto comunale;

ORDINA
per le motivazioni esplicitate in premessa che qui integralmente si richiamano:
a) Tutti coloro che fanno rientro dalle Zone Rosse presso il Comune di Blufi dovranno sottoporsi
al tampone Covid-19 e dovranno collocarsi immediatamente in isolamento fiduciario sino
all’esito negativo del tampone.
b) La comunicazione al proprio medico curante dell’esito positivo del tampone e al Sindaco,
l’esito negativo dello stesso, a mezzo mail da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica:
sindaco@comune.blufi.pa.it – segreteria@comune.blufi.pa.it

Dare atto:
1. che la presente ordinanza ha efficacia immediata e sino al 3.12.2020, salvo revoca o proroga;
2. che ai sensi dell' art. 4 del D.L. n. 19/2020, modificato in sede di conversione in Legge n. 35
del 22 maggio 2020, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 a € 1.000;

DISPONE
che la presente Ordinanza sia trasmessa, per gli adempimenti di legge:
- A S.E. il Prefetto di Palermo
- Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Petralia Soprana
- Alla Guardia di Finanza – Comando di Petralia Sottana
- Alla Polizia Municipale
- Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
- Al DRPC (Dipartimento Regionale di Protezione Civile).
La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune e l'inserimento nel sito
ufficiale del Comune con efficacia di notifica individuale a tutti gli effetti di legge.
Casa Comunale di Blufi, 10.11.2020
Il Sindaco
F.to Prof. Vittorio Castrianni

