
 

  

 
 

EMERGENZA COVID -19

2. Si possono usare i mezzi di trasporto pubblici?

Fino al 40% dei posti e con la distanza minima tra 
i passeggeri di un metro

 

 Si, a queste condizioni:

3. Posso fare manutenzione al mio terreno agricolo? 

 Si, a queste condizioni:

- Una sola volta al giorno
- Massimo 2 persone per nucleo familiare
- Solo nei giorni feriali

4. Posso recarmi nel mio terreno agricolo che si trova 
    fuori città?  

 Si, alle stesse condizioni del punto 3

Sono inoltre autorizzate le manutenzioni delle aree verdi 
e naturali pubbliche

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI

IN VIGORE DAL 4 MAGGIO 2020
E FINO AL 17 MAGGIO 2020

Per esigenze fisiologiche in prossimità della propria 
abitazione

5. Posso portare il mio animale di affezione in giro?

 Si, solo a queste condizioni:

6. Posso portare il mio animale di affezione a fare   
    servizio di tolettatura?

 Si, solo a queste condizioni:

- Previo appuntamento e con la seguente modalità:
   consegna animale - tolettatura - ritiro animale.
- Rispettare il distanziamento interpersonale di 1 metro   

7. Posso spostarmi presso la mia seconda casa? 

 Si, solo a queste condizioni:

- è consentito spostarsi nelle seconde case a patto che 
  vi si rimanga per la stagione
- Gli spostamenti sono vietati nei giorni festivi

8. Posso praticare attività sportiva? 

 Si, solo a queste condizioni:

- Si può praticare l’attività sportiva individuale
- I minori e i non autosufficienti devono essere accompagnati
- I circoli, le società e le associazioni sportive sono 
  autorizzati purché la propria attività si svolga all’aria aperta
  e rispettando le distanze di sicurezza e previa comunicazione
  al Dipartimento di Prevenzione dell’ ASP competente per 
  territorio

9. Posso andare al Ristorante, Gelateria, Bar o Pub? 

 Si, solo a queste condizioni:

- Solo asporto
- Obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di un metro

È vietato consumare i prodotti all’interno dei locali 
e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi 

10. Posso fare o far fare manutenzione alla mia 
    imbarcazione?

 Si, solo a queste condizioni:

- Solo nei giorni feriali
- L’operario o il marinaio che fa la manutenzione deve essere
  munito di regolare contratto di lavoro 
- Rispetto delle norme di sicurezza: distanza interpersonale, 
  uso di guanti e mascherine

11. Posso montare e allestire il mio stabilimento balneare?

 Si, solo a queste condizioni:

- Obbligo di rispettare le normative di settore.

- Distanziamento interpersonale, uso di guanti e mascherine
- Interdire l’accesso ai non addetti ai lavori

12. Posso tenere aperto il mio negozio di fiori e piante 
      anche la domenica?
    
    

No
È consentita l’apertura solo per domenica 10 maggio con 
consegna a domicilio 

13. Ho in famiglia un componente con disabilità posso 
      uscire per una passeggiata?  
    
    

 Si alle seguenti condizioni:

- La persona con disabilità può uscire con assistenza 
  di un accompagnatore
- Una sola volta al giorno 
- Presso la propria abitazione e di breve durata 

14. Posso fare visita ai miei congiunti?  
    
    

 Si alle seguenti condizioni:

15. Devo munirmi sempre di autocertificazione?

    Si  

È obbligatorio l'uso della mascherina in presenza di 
anziani

Si può fare visita a familiari stretti, genitori, sorelle, 
fratelli, nonni 
No a riunioni di famiglia ed evitare gli assembramenti, 
anche in casa

16. Posso uscire con la febbre o sintomi da infezione 
      respiratoria? 

     No. 

     È obbligatorio restare a casa, limitare al massimo 
     i contatti e chiamare il medico curante  

      Chi sono i miei congiunti?  

   Parenti e affini fino al sesto grado - Coniuge - Convivente
   Fidanzati stabili -  Affetti stabili 

17. Posso partecipare al funerale di un congiunto?

 Si alle seguenti condizioni:
- Sono ammesse a partecipare massimo 15 persone
  sedute alla distanza di un metro
- Obbligo di mascherine e guanti 

18. Posso partecipare alla Santa Messa?
     No

20. Si può andare in moto in due? 

     Si 
     ma solo se la moto è utilizzata da persone conviventi
     La convivenza deve risultare dai documenti

19. Posso entrare in chiesa per la preghiera personale? 
     Si 
     ma solo se la chiesa si trova nel tragitto tra la propria 
     abitazione e il lavoro

21. Posso chiaccherare per strada con un gruppo di amici?

    No.
    è vietata ogni forma di assembramento di persone, sia in 
    luoghi pubblici, sia privati 

22. Si può uscire per andare al lavoro? 

      Si.
      Sono consentiti gli spostamenti per comprovate esigenze 
      lavorative. 
      Obbligo di auto certificazione

23. Si può uscire per andare al lavoro fuori dal comune? 

      Si 
      per comprovate esigenze di lavoro

24. Posso visitare un museo?

   No.
    Musei, teatri, cinema, istituti e luoghi di cultura restano 
    chiusi 

25. Posso andare al parco? 

      No

      È consentita solo l’attività sportiva individuale

26. I bambini possono utilizzare le aree gioco?

      No 

27. Dopo aver accompaganto una persona al pronto soccorso
      posso restare in sala d’attesa? 

      No 

28. Posso far visita ad un parente in una residenza sanitaria? 
      Struttura residenziale per anziani, Ospitalità a lungo degenza,

      Strutture riabilitative. 

      Secondo le disposizioni della direzione sanitaria 
      della struttura

29 Posso uscire di casa per una visita medica? 

     Si

30. Posso trasferirmi o spostarmi in una regione diversa? 
     No

    È consentito solo il rientro al proprio domicilio, abitazione 
    o residenza; oppure per comprovati motivi di lavoro, 
    salute o di assoluta urgenza

 

Divieto di apertura al pubblico di tutte le attività nei giorni
domenicali tranne:

- Farmacie

- Edicole

- Servizi di consegna a domicilio e di asporto 

  prodotti alimentari

- Vendita combustile per uso domestico e per 

  riscaldamento

Per altre informazioni:

2. Posso andare al cimitero?

 Si
  a partire da martedì 5 maggio, secondo le modalità

    dell’Ordinanza sindacale n. 52 pubblicata sul sito del comune
    www.comune.mazaradelvallo.tp.it

1. Si può rientrare in Sicilia? 

L’ingresso è consentito per: 

- Comprovate esigenze di lavoro
- Motivi di salute e stato di necessità 
  (rientro al proprio domicilio / residenza)

 

Ordinanza Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020

CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO


