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A V V I S O 

Cari Concittadini 
nella qualità di Autorità Sanitaria ho chiesto grande responsabilità ad ognuno di voi e oggi sento 
il dovere di ribadire questo appello, richiamando tutti quanti all’osservanza delle regole imposte 
dal governo nazionale, da quello regionale e da questa Amministrazione comunale. 
In particolare, oltre a ribadire la necessità di osservare scrupolosamente le norme igieniche 
diramate dalle autorità sanitarie, invito tutti quanti a rimanere a casa e ad uscire 
esclusivamente per fare la spesa e per emergenze mediche. 
Inoltre, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 dell’Ordinanza contingibile e urgente 
n°3 dell’8 marzo 2020 e dall’articolo 2 dell’Ordinanza contingibile e urgente n°3 dell’8 marzo 
2020, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza i soggetti residenti o 
domiciliati nell’intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o 
dall’estero hanno l’obbligo di di registrarsi presso i siti web www.costruiresalute.it e  
www.siciliacoronavirus.it nonché osservare la permanenza domiciliare con isolamento 
fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti 
sociali, di spostamento e di viaggi; di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di 
sorveglianza. Nel caso in cui l’appartamento non goda di stanza isolata con bagno annesso ad 
esclusivo utilizzo, i familiari conviventi debbono sottostare, con le medesime modalità, 
all’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario.  
Inoltre si deve comunicare tale circostanza: 
1) al Comune alla mail: poliziamunicipale@comune.isoladellefemmine.pa.it specificando il 

luogo di provenienza, la data di arrivo, l’indirizzo e i familiari che abitano nello stesso 
domicilio; 

2) all’ASP competente per territorio; 
3) al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. 

Confido nel senso di responsabilità di tutti voi perchè soltanto con lo sforzo di ogni 
singolo cittadino possiamo fermare il contagio e ritornare al più presto ad una vita 
normale. 

Dalla residenza municipale, 16 marzo 202 
                       IL SINDACO  
               Stefano Bologna
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