
COMUNICAZIONE 
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EMERGENZA CORONAVIRUS 
OBBLIGHI PER COLORO CHE 
PROVENGONO DA ZONE A 
RISCHIO EPIDEMIOLOGICO 

Comune di Ribera 

8 marzo 2020 

IL SINDACO COMUNICA 

Che in osservanza delle Ordinanze contingibili e urgenti nn. 3 e 4  dell'  08.03.2020 del Presidente della 
Regione Siciliana "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 delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio 
nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, Novara, Verbanio — 
Cusio - Ossola, Vercelli, deve comunicare tale circostanza al Comune (tramite  mail  al seguente 
indirizzo sindaco(comunediribera.ag,it), al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria 
competente per territorio (Distretto di Ribera al seguente numero di telefono 3318123910) 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". 
Si evidenzia che la mancata osservanza degli obblighi di comunicazione comporterà le 
conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato 
più grave e che con le stesse ordinanze anzi richiamate è stato fatto obbligo ai concessionari di servizi 
di trasporto aereo, ferroviario e navale di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell'Ordine e del 
Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 della 
Presidenza della Regione Siciliana istituita con Ordinanza n. 2 del Presidente della Regione Siciliana, 
dei Comuni e delle  ASP  competenti per territorio, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle 
provenienze dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio 
nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, Novara, Verbanio — 
Cusio - Ossola, Vercelli, con destinazione Aeroporti, Porti e Stazioni ferroviarie della Regione Siciliana. 

Ufficio di Gabinetto del Sindaco 
Comune di Ribera 
0925 561214 / 266 

gabinettosindaco@comunediribera.ag.it   
sindaco@comunediribera.ag.it   


	Page 1

