
   

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me) 
P.IVA: 00216350835 -Tel: 0941594016 – Fax: 0941594372 

 e-mail: info@comunedisinagra.it - pec: sinagra.protocollo@pec.it 
Sito:  www.comunedisinagra.it 

 

 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

Ufficio del Sindaco 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                       
 

ORDINANZA N. 11 del 23 MARZO 2020 
OGGETTO: Reitera ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, c.5 e 54, c.4 e 4-bis, 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - Misure urgenti e straordinarie per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica “COVID 19” - Esecuzione intervento di disinfezione 
/ sanificazione dell’intero territorio comunale (strade, piazze ed aree pubbliche), 
in corrispondenza di tutti i centri abitati (comprese le frazioni e le area PIM). 

 

I L    S I N D A C O 

Richiamando interamente ed integralmente il contenuto dell’Ordinanza Sindacale n. 10 del 
20/03/2020, in merito all’oggetto; 

Preso atto che l’intervento urgente e straordinario di disinfezione / sanificazione dell’intero 
territorio comunale (strade, piazze ed aree pubbliche), in corrispondenza di tutti i centri abitati 
(comprese le frazioni e le area PIM), programmato per sabato 21 marzo 2020 a partire dalle ore 
22,00 circa e sino alle ore 06,00 circa di domenica 22 marzo 2020, non è stato eseguito a causa 
delle non idonee condizioni atmosferiche (pioggia) che avrebbero vanificato gli effetti e 
l’efficacia dello stesso; 

Preso atto che le previsioni meteo per la serata e la nottata fra lunedì 23 e martedì 24 marzo 2020, 
non prevedono precipitazioni atmosferiche nel territorio comunale; 

Accertato che restano valide tutte le motivazioni contenute nell’Ordinanza Sindacale n. 10 del 
20/09/2020; 

Vista altresì l’Ordinanza contingibile ed urgente emanata dal Presidente della Regione Siciliana: n. 
7 del 20/03/2020 (Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
materia di igiene e sanità pubblica); 
Preso atto: 
- dell’Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno del 22/03/2020 

(pubblicata sulla GURI n. 75 del 22/03/2020); 
- del DPCM 22 marzo 2020 con il relativo Allegato 1 (pubblicato sulla GURI n. 76 del 

22/03/2020); 
Visto il D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”; 
Vista la legge n. 689/1981 ed in particolare gli articoli 13 e 16, e ss.mm. e ii.; 
Visto l'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle 

disposizioni regolamentari e delle ordinanze; 
Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali”; 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
Visto lo Statuto comunale in atto vigente; 

O R D I N A 
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per i motivi di cui in premessa, che si intendono interamente ed integralmente richiamati e 
trascritti, l’esecuzione dell’intervento urgente e straordinario di disinfezione / sanificazione 
dell’intero territorio comunale (strade, piazze ed aree pubbliche), in corrispondenza di tutti i 
centri abitati (comprese le frazioni e le area PIM), al fine di tutelare in via precauzionale la 
salute delle persone e la pubblica incolumità, dal diffondersi dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, così come segue: 

lunedì 23 marzo 2020 a partire dalle ore 21,00 circa e sino alle 
ore 06,00 circa di martedì 24 marzo 2020. 

D A    A T T O  
che le suddette operazioni di disinfezione / sanificazione si svolgeranno come di seguito: 

nebulizzazione in aria con adeguato prodotto disinfettante liquido concentrato a base di sali 
quaternari d’ammonio (Presidio Medico Chirurgico Registrazione del Ministero della Salute n. 
17320); 

che il prodotto disinfettante verrà sparso per mezzo di cannone atomizzatore montato su idoneo 
automezzo e, per i luoghi non raggiungibili col mezzo, si procederà a piedi con lancia e/o 
atomizzatore spalleggiato). 

al fine di agevolare le operazioni di cui sopra 
SI PRESCRIVONO LE SEGUENTI AVVERTENZE 

durante l’intervento di disinfezione / sanificazione è fatto divieto assoluto: 
 di lasciare liberi animali domestici nelle strade pubbliche; 
 di stendere panni sulle strade pubbliche; 
 di lasciare aperte imposte e serramenti esterni; 
 di esporre all’esterno dei fabbricati piante officinali; 
 di passeggiare e/o transitare nelle vie pubbliche; 

S T A B I L I S C E 

- salvo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., le violazioni a quanto previsto dalla 
presente Ordinanza, sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, 
decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma 
della Legge n. 689/1981 e del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., salvo esplicita variazione da 
parte dell’Amministrazione Comunale stessa. 

- che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla 
denuncia all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai sensi dell’art. 650 
c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così 
come stabilito dall’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

R A C C O M A N D A 
il rigoroso rispetto delle disposizioni relative alla presente ordinanza sindacale atte solo ed 

esclusivamente a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;  
D I S P O N E 

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii; 

- la pubblicazione all'Albo online e sul sito istituzionale dell'Ente; 
- l’affissione nei soliti luoghi pubblici dell’intero territorio comunale; 
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza e per l’attuazione della stessa: 

o al Gestore del Servizio (Ditta GECO Servizi di Sebastiano Ribaudo - PEC: 
sebastianoribaudo@pec.it - E-mail: info@geco-servizi.it); 
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o a tutti i Responsabili d’Area
o al Comando di Polizia Municipale;
o alla Prefettura di Messina;
o al Comando dei Carabinieri di 
o al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sicil
o all’ANCI Sicilia; 
o all’ASP di Messina - Distretto di Patti U.C.I.P.;
o all’ufficio protocollo per la pubblicazione all’Albo 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale Sezione di Catania  entro 60 giorni dalla pubblicazione dello 
stesso all’albo online, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente de
Repubblica, entro 120 giorni.

Sinagra (ME), 23/03/2020 
     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7 Agosto 1990 n. 241, e s.m.i.
Autorità emanante: Sindaco del Comune di 
Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento

Responsabile di Area Ing. Renato C
Autorità cui è possibile ricorrere: contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale Sez. di Catania  entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’albo 
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me) 
P.IVA: 00216350835 -Tel: 0941594016 – Fax: 0941594372 

mail: info@comunedisinagra.it - pec: sinagra.protocollo@pec.it 
Sito:  www.comunedisinagra.it 

tutti i Responsabili d’Area; 
al Comando di Polizia Municipale; 
alla Prefettura di Messina; 

Carabinieri di Sinagra (ME); 
l Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sicilia; 

Distretto di Patti U.C.I.P.; 
ll’ufficio protocollo per la pubblicazione all’Albo online e all’ufficio segreteria per la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente; 
C O M U N I C A 

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale Sezione di Catania  entro 60 giorni dalla pubblicazione dello 

, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente de
Repubblica, entro 120 giorni. 

     IL SINDACO
          (ing. Antonino MUSCA)
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e all’ufficio segreteria per la 

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale Sezione di Catania  entro 60 giorni dalla pubblicazione dello 
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