
 

COMUNE DI COMITINI  
Terra dello Zolfo e delle Zolfare 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
  

Città del Tricolore 

EMERGENZA CORONAVIRUS  
 

Alla luce delle nuove disposizioni emanate con Ordinanza dal Presidente della 
Regione Siciliana del 19/03/2020 si dettagliano le regole a cui attenersi: 
1. Non si può uscire dal territorio comunale, se non per comprovate esigenze 
lavorative, motivi di salute, situazioni di necessità e rientro al proprio domicilio; 
2. Un solo componente del nucleo familiare può uscire di casa e solo una volta al 
giorno, e pertanto solo quella volta bisogna approfittare per gli acquisti alimentari e 
dei farmaci; resta ferma e forte la raccomandazione di fare la spesa per una settimana 
evitando in questo modo di uscire quotidianamente, anche perché se chiamate 
telefonicamente sia la spesa che i farmaci vi verranno recapitati direttamente a casa. 
3. è vietata la pratica motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale; 
4. gli spostamenti con gli animali, per le esigenze fisiologiche, sono consentiti 
solamente in prossimità della propria abitazione; 
5. è interdetta la fruizione delle aree verdi e del parco giochi; 
6. nel giorno di domenica sarà aperta solo la farmacia e pertanto tutte le altre attività 
commerciali del nostro territorio resteranno chiuse;  
Resta fermo che per muoversi, nel territorio comunale anche a piedi, sarà necessario 
avere con sé il modulo di autocertificazione e si dovrà giustificare il motivo dello 
spostamento. I permessi verranno controllati anche retroattivamente. Chi non rispetta 
le disposizioni può essere denunciato in base all’articolo 650 del Codice Penale.   
 

Le attività commerciali di Comitini  vi effettueranno le consegne a domicilio: 
 

Farmacia D.sa Attardo Maria: 0922/600024 
Generi Alimentari Spataro Giuseppe: 345/1168568 
Panificio Faija Alfonso: 0922/600173 - 3388964484 - 331/2386461 
Macelleria Pietro Macaluso: 0922/600161 
Tabacchi e ricariche telefoniche Bellaccomo Gabriella: 0922/600166 
Frutta e Verdura Luca Bruno: 3495606045 
 

Non recarsi negli Uffici Comunali 
 

Potete richiedere informazioni telefonicamente, consegnare o richiedere documenti in 
modalità on-line tramite i seguenti contatti mail e telefonici:  
Segreteria e Protocollo: comunecomitini.segreteria@virgilio.it 3932398220 
Servizi Sociali: sociale.comitini @virgilio.it    3932398220 
Ufficio Tecnico e Protezione Civile: utccomitini@gmail.com   3663143560 
Polizia Municipale: poliziam.comitini@libero.it    0922/600330 
Servizi Demografici: anagrafe.comitini@virgilio.it   393/2398220 
Posta Elettronica Certificata:   info@pec.comune.comitini.ag.it 
Potete contattare il Sindaco, per ogni esigenza, al cellulare: 327/8149182 
Comitini, 20/03/2020 
         IL SINDACO 
            Dr. Antonino Contino  


