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Nota in merito alle Ordinanze nn. 50-51-52 del mese di ottobre 2020 – 

 Regione Sicilia 
 

26 Ottobre 2020 – versione 1.0 

 

La Regione Sicilia ha emesso varie Ordinanze dedicate al contrasto della pandemia Sars Cov-2. 
 

Vediamo di seguito i provvedimenti imposti dalle specifiche Ordinanze: 

• Ordinanza n. 50 del 22 ottobre 2020 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio del 

Comune di Torretta (Palermo) 

Dalle ore 14.00 di venerdì 23 ottobre 2020 e fino alle ore 24.00 di venerdì 30 ottobre 2020 sono adottate 

le seguenti misure:  

a. Divieto di circolazione all’interno del comune, ad eccezione delle esigenze lavorative, motivi di salute 

e consumo/acquisto generi alimentari; 

b. Sospensione eventi, manifestazioni culturali, ludiche, sportive e religiose; 

c. Sospensione di tutti i servizi educativi per l’infanzia, e delle attività di scuole di ogni ordine e grade e 

con attivazione della c.d. “didattica a distanza”; 

d. Chiusura musei, biblioteche e luoghi di cultura; 

e. Sospensione dei concorsi pubblici (salvo quelli per il personale sanitario); 

f. Sospensione attività di palestre, centri sportivi, centri culturali, centri socilai e centri ricreativi; 

g. Divieto banchetti e feste private di qualunque tipo; 

h. Chiusura dei mercati. 

 

• Ordinanza n. 51 del 24 ottobre 2020 

Su tutto il territorio della Regione Sicilia, ferme restando le misure restrittive per le “zone rosse”, non sono 

consentiti spostamenti su tutto il territorio regionale, dalle ore 23,00 alle ore 05,00 del giorno successivo. Sono 

consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza 

o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione, utilizzando il 

modello allegato al presente atto.  

Per gli spostamenti, è necessario utilizzare il presente Modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.  

L’Ordinanza è in vigore dal 25 ottobre 2020 ed è efficace fino all’adozione di un nuovo DPCM e comunque 

fino al 13 novembre 2020. 

 

 

 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf
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• Ordinanza n. 52 del 25 ottobre 2020 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio del 

Comune di Galati Mamertino (Messina) 

 

Dalle ore 00.01 di lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 24 di domenica 1° novembre 2020, nel Comune di Torretta 

si applicano le misure previste per i Comuni dichiarati “zone rosse”: 

 
1. 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; 

2. gli esercizi commerciali (quali bar, rosticcerie, panifici, pollerie, paninerie e similari) garantiranno 

l’accesso a solo una persona per volta e sempre con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; 

3. le predette 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 Galati Mamertino; 

4. è 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. Inoltre, è 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 team Tharsos 


