
 

 
COMUNE DI TORRETTA 

(Città Metropolitana di Palermo) 
 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

D.P.C.M. in data 1/3/2020: “Ulteriori disposizioni del decreto legge 

23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19” 
 

Si  comunica alla Cittadinanza che nella Gazzetta Ufficiale n. 52, in data I marzo 

2020, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di pari 
oggetto. Le disposizioni del decreto producono il loro effetto dalla data del 02 marzo 

2020 e sono efficaci fino all’8 Marzo 2020. In particolare, gli art. 3  e 4 del predetto 

decreto prevedono  “MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE”.  
Si evidenzia, al riguardo, l’obbligo previsto dall’art. 3 lett. g) che prevede, per 

chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno 

antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in 

zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della 

sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1  del predetto 
decreto (ovvero tutti quei comuni ove è stato dimostrata la trasmissione locale del virus) 

deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda 

sanitaria competente per territorio, nonche' al proprio medico di medicina generale, 

ovvero al pediatra di libera scelta. 
Si rammentano, inoltre, le misure igieniche previste all’allegato 4 del predetto 

decreto: 

      a)  lavarsi  spesso  le  mani.  Si  raccomanda  di  mettere   a disposizione in tutti  i  

locali  pubblici,  palestre,  supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, 

soluzioni idroalcoliche  per il lavaggio delle mani;  

      b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di infezioni 

respiratorie acute;  

      c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

      d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

      e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che siano prescritti dal 

medico;  

      f) pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o alcol;  

      g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malato  o si assiste persone 

malate.  
Si rileva che  il 112 non va contattato per informazioni, ma soltanto in caso di 

necessità. Per informazioni ci si potrà rivolgere al numero verde 800458787 attivato 

dalla Regione Sicilia o al numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. 

Si comunica, infine, che sul sito istituzionale www. comune.torretta.pa.it è 

possibile scaricare i relativi vademecum ed avviso, predisposti dall’Istituto superiore della 

Sanità, nonché la versione integrale del D.P.C.M. 1 marzo 2020. 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
                                   


