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Egr.

Presidente Musumeci 

presidente@certmail.regione.sicilia.it.
segreteria.presidente@regione.sicilia.it

Oggetto:. Disposizioni per consentire il rientro in Sicilia. 

Egr. Presidente, 
la sottoscritta, on. Valentina Palmeri, componente del Gruppo parlamentare del Movimento

5 Stelle, nella qualità di deputata della XVII Legislatura A.R.S,  espone quanto segue. 

Premesso che 
ho  ricevuto  diverse  segnalazioni  riguardanti   dei  chiarimenti   o  comunque  dei  solleciti

affinché il Governatore siciliano consenta, in maniera esplicita, la possibilità per tutti coloro che
sono residenti  in Sicilia  e che si  trovano fuori  della regione per motivi  di  studio,  di  lavoro,  di
rientrare. 

Atteso che 

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) dello scorso 26 aprile autorizza all’art 1
lettera a) il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Significa che chi lavora o
studia al Nord e risiede nell'Isola può tornare in Sicilia; 

con ordinanza regionale n. 18 del 30 aprile 2020, il Presidente della Regione ha disposto all’art. 1:
“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” .

il decreto n.183 del MIT, all’art 1  richiama i decreti  del MIT n. 173 del 22 aprile 2020  e 153 del 12
aprile 2020, disponendo che l’efficacia delle misure previste- negli ivi indicati decreti-, è prorogata fino
al 17 maggio;  

al comma 2 del decreto 173, che modifica l’articolo 4 comma 4 del decreto del MIT n.153,  è disposto
che lo Stretto di Messina  possa essere attraversato esclusivamente dagli "appartenenti alle Forze
dell'ordine e alle Forze armate, dagli operatori sanitari pubblici e privati, dai lavoratori pendolari
o per comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazione di necessità". 
Il  comma 5 dell’art  4 del  Decreto  n.  153 del  12 aprile  2020 del  Ministero  Infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro della salute dispone:   "Il trasporto aereo di viaggiatori da  e
verso la Sicilia è assicurato solamente per improrogabili esigenze di connessione territoriale con
la penisola…".
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Considerato che:

diversi   studenti,  lavoratori,  ecc  oggi  manifestano  la  necessità  di  rientrare  in  Sicilia  ove  sono
residenti,  ma trovano delle oggettive difficoltà a prendere dei mezzi di trasporto, anche a causa
dell’ordinanza regionale che di fatto, non recependo integralmente quanto disposto dal DPCM del
26 aprile, crea dei dubbi interpretativi 

Chiede

di  valutare  tempestivamente  quanto  indicato  in premessa  e,  conseguentemente,  adottare  ogni
provvedimento necessario per chiarire, ed, in ogni caso, esplicitamente, consentire la possibilità a
coloro che si trovano fuori dall’isola, ma che sono residenti o domiciliati in Sicilia,  di rientrare, con
osservanza di tutte le prescrizioni in vigore a tutela del diritto alla salute. 

In attese di un Vostro tempestivo riscontro, l’occasione è gradita per porgerLe

 

 

Distinti saluti

On. Valentina Palmeri
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