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Come noto, a seguito dell'Ordinanza del Presidente della Regione 

Siciliana numero 52 del 5 maggio scorso, il territorio di Partinico non è più 

compreso fra i comuni soggetti alle prescrizioni della cosiddetta zona rossa. 

 

Il rientro nella zona arancione, accolta con viva soddisfazione dopo più di 

un mese di restrizioni per la popolazione, non deve tuttavia indurre ad allentare 

la osservanza delle disposizioni proprie della zona arancione. 

 

Le regole da osservare per la zona arancione sono, fra le altre, le seguenti: 

- coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00 

- le visite private potranno avvenire entro i limiti del Comune 

- si all'accesso alle seconde case anche se si trovano in zona arancione o 

rossa ma solo se non abitate e se ci si sposta solo in compagnia del 

nucleo familiare convivente 

- bar e ristoranti sono chiusi e rimane consentito l'asporto di cibo e 

bevande fino alle 18.00 dal bar e fino alle 22.00 da locali dotati di 

cucine ed è sempre consentita la consegna domicilio di cibo e bevande 

- scuole in presenza dal 70 al 100% 

- è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto anche 

presso aree attrezzate e parchi pubblici purché comunque nel rispetto 

della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 m per l'attività 

sportiva salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per 

i minori e per le persone non completamente autosufficienti. 

 

Per tutta la durata della zona arancione è stata, poi, emanata - lo scorso 6 

maggio - una nuova ordinanza adottata dalla Commissione Straordinaria con i 

poteri del Sindaco, con la quale è stato disposto il divieto di stazionamento, in 

alcune zone del territorio di Partinico, dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 e fino 

alle ore 22.00, e nelle giornate di sabato e domenica e festivi dalle 5.00 alle 

22.00. 



Ciò allo scopo di adottare in forma adeguata e proporzionata all'attuale 

situazione epidemiologica tuttora in atto, ed in coerenza con la ratio che ispira i 

provvedimenti emergenziali, misure in grado di contrastare efficacemente la 

diffusione del COVID-19 con particolare riguardo ai fenomeni di potenziale 

elevata concentrazione di persone in strade piazze e aree urbane. 

 

Contestualmente, sempre allo scopo di prevenire e contenere la diffusione 

del contagio da COVID-19, sono state poi assunte apposite iniziative di intesa 

con l'Assessorato Territorio Ambiente, Corpo Forestale Regionale - Ispettorato 

Ripartimentale delle foreste di Palermo - al fine di procedere alla sanificazione 

delle strade urbane del Comune di Partinico, operazioni che si svolgeranno nella 

serata di mercoledì 12 maggio, dalle ore 18.00 in poi. 

 

Infine, domenica 16 maggio verrà effettuato - in continuità con i 

precedenti - un ulteriore screening nei confronti della cittadinanza partinicese 

mediante l'effettuazione di tamponi rapidi presso la sede della Polizia 

Municipale sita in via Papa Paolo VI. 

 

Tali misure - unitamente alla campagna di vaccinazione che ha già fatto 

registrare circa 5.000 vaccini somministrati presso i locali comunali di Via 

Monsignor Domenico Mercurio -  e le correlate iniziative cui tutta la collettività 

è invitata a collaborare ed a partecipare sono necessarie sia per contenere al 

massimo la ulteriore diffusione del contagio ma anche allo scopo di proteggere 

e tutelare le riaperture e ad assicurarne il mantenimento a beneficio di tutti, in 

particolare degli operatori economici lungamente provati dalle limitazioni della 

zona rossa. 
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