
                                                                                                                                 

 

CITTÀ DI VITTORIA 

AVVISO 
DEL 2 NOVEMRBE 2020 

 

Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 54 
dell’1 novembre 2020. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel Comune di Vittoria 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

AVVISA 

tutta la cittadinanza del necessario rispetto di tutti gli  

OBBLIGHI 

previsti dall’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana      
n. 54 dell’1 novembre 2020 e in particolare: 

Ferme restando tutte le misure già vigenti di contenimento del rischio di diffusione del 
virus, a decorrere dalle ore 00.01 di martedì 3 novembre 2020 e fino alle ore 24 di 
martedì 10 novembre 2020, con riferimento all’intero territorio del Comune di Vittoria 
sono adottate le seguenti ulteriori misure: 

a. divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel territorio 
comunale, fatta eccezione dei casi in cui ci si debba recare sul luogo di lavoro (solo 
se non è consentito il lavoro in c.d. smart working), ovvero per l’acquisto e/o il 
consumo di generi alimentari e l’acquisto di beni di prima necessità, per ragioni di 
natura sanitaria e/o per appuntamento presso studi professionali; 

b. gli esercizi commerciali (quali bar, ristoranti, rosticcerie, panifici, pollerie, paninerie 
e similari) garantiranno per le finalità di asporto l’accesso solo a una persona per 
volta e sempre con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, anche per 
l’attività di consegna a domicilio; 

c. la partecipazione a funzioni religiose è contingentata nel numero dei partecipanti 
secondo un apposito protocollo che verrà condiviso tra il Comune di Vittoria e gli 
eventuali richiedenti; 



                                                                                                                                 

 

d. tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado, sono sospese per il 
tempo di validità della presente ordinanza, salve quelle che possano 
eventualmente essere garantite a distanza a discrezione e valutazione delle 
autorità scolastiche; 

e. le disposizioni relative al divieto di circolazione con qualsiasi mezzo nel territorio 
comunale si applicano anche alle persone in transito e non residenti nel Comune di 
Vittoria; 

f. sono sospesi le fiere, le sagre e i mercati rionali. 

E’ consentito esclusivamente il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio 
comunale per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni 
e/o servizi essenziali.  

E’ consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di 
fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la 
cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili 
in quanto connesse al ciclo biologico di piante. 

Il mercato ortofrutticolo di Vittoria mantiene la propria piena funzionalità. Con 
riferimento al ciclo della filiera agroalimentare e ortofrutticola e, in genere, 
all’organizzazione delle attività mercatali, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa 
intensificherà i controlli per la prevenzione e il contenimento del contagio da Covid-19.  

Al fine di garantire l’efficacia dei controlli all’ingresso ed all’interno del mercato con 
l’obiettivo di prevenire la diffusione della pandemia, verrà impiegata anche la polizia 
municipale. 

AVVERTE 

che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le 
conseguenze sanzionatorie previste dalla legge. 

Vittoria, 2 novembre 2020 

p. LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Dott. Filippo Dispenza 

 


