
 
COMUNE DI BURGIO 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL 

CONTAGIO DA COVID-19 “CORONAVIRUS” 

NEL TERRITORIO COMUNALE 
 

In esecuzione dell’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione 
Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020, con validità dal 4 maggio 2020 fino al 17maggio 

2020,  
 

SI COMUNICA CHE 
1) Rimangono congelate le limitazioni all’accesso nell’Isola almeno fino al 

17 maggio. Le limitazioni di ingresso e uscita dal territorio della Regione 

Siciliana restano invariate e sono disciplinate dal decreto n.183 del 29 aprile 

2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il 

Ministro della Salute, e sue eventuali modificazioni e integrazioni (Art. 1). 

2) È consentita l'attività non imprenditoriale essenziale alla conduzione di 

terreni agricoli e alla cura degli animali ivi custoditi. Per tale finalità, 

l'uscita nell'ambito del medesimo territorio comunale o in quello di un altro 

Comune è consentita una sola volta al giorno e ad un massimo di due 

componenti del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all'uopo delegato. È, 

altresì, autorizzata l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali, 

pubbliche e private. Tali attività sono consentite solo nei giorni feriali (Art. 

3). 

3) Sono consentiti, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, gli 

spostamenti per il trasferimento “stagionale” nelle abitazioni diverse da 

quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Gli 

spostamenti sono vietati nei giorni domenicali e festivi (Art. 6). 

4) È consentita l’apertura dei cimiteri. (Art. 7) 

Il cimitero di Burgio, su disposizione del Sindaco, aprirà da martedì 5 

maggio 2020, dalle ore 8 alle ore 12:00, compreso il sabato. A condizione che 

vengano rispettate le misure per evitare l’assembramento dei visitatori, la 

distanza interpersonale e vengano utilizzati i dispostivi di protezione 

individuale (mascherine). 

5) Sono autorizzate, previa comunicazione al Prefetto, le attività di: 

a) ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto o consegna a 

domicilio, con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale 
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di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di 

sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;  

b) commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, semi, piante, fiori ornamentali, piante in 

vaso, fertilizzanti (Art. 9). 

6) Chiunque faccia ingresso in Sicilia ha l'obbligo di: 

a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando 

integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata 

dichiarazione attestante la presenza nell’Isola (comunicandone 

compiutamente l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al 

Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda 

Sanitaria Provinciale competente per territorio (Distretto di Ribera Dr. 

Giuseppe Tortorici 331.8123910) nonché al proprio Comune di residenza o 

domicilio (per il Comune di Burgio la comunicazione deve essere effettuata 

attraverso la registrazione sulla piattaforma presente sul sito istituzionale 

www.comune.burgio.ag.it o cliccando sul link: 

https://form.jotform.com/200682092630045); 

b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o 

domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri 

congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali 

dell’abitazione. 

I soggetti in isolamento non possono ricevere visite.  È ammesso soltanto 

l’accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate 

tutte le precauzioni e le cautele utili ad evitare il contagio. 

I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla 

conclusione del termine di quarantena (Art. 11). 
 

 

 

Burgio, 1 maggio 2020                                                        IL SINDACO 

                                                                                   Dott. Francesco Matinella  
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