
COMUNE DI SINAGRA
Città Metropolitana di Messina

(Misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID

che in ottemperanza all’Ordinanza Sindacale

ore 21,00 circa e sino alle ore 05,00 circa di sabato 28 marzo 2020
di disinfezione / sanificazione dell’intero territorio comunale (strade, piazze ed aree pubbliche), in corrispondenza dei cen
abitati (porzione del centro urbano, c/da Mulinazzo e zona

• 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

• 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

al fine di agevolare le operazioni di cui sopra si prescrivono le seguenti avvertenze: 

d urante l’intervento di disinfezione / sanificazione è fatto divieto

 di lasciare liberi animali domestici nelle strade
 di stendere panni sulle stra
 di lasciare aperte imposte e serramenti
 di esporre all’esterno dei fabbricati piante
 di passeggiare e/o transitare nelle vie

- salvo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., le violazi
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
esplicita variazione da parte dell’Amministrazione Comunale

- che, in caso di mancata ottemperanza
all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai sensi dell’art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai tra

sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € cos

- il rigoroso rispetto delle disposizioni relative alla presente ordinanza sindacale atte solo ed esclusivamente a 
contribuire alla salvaguardia della salute

- di rimanere a casa, limitando le uscite solo ed esclusivamente per mot
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COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

Ufficio del Sindaco 

AAA VVV VVV III SSS OOO  
(Misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) 

IL SINDACO 
R E N D E    N O T O 

Sindacale n. 12 del 26/03/2020, v enerdì 27 marzo
21,00 circa e sino alle ore 05,00 circa di sabato 28 marzo 2020

di disinfezione / sanificazione dell’intero territorio comunale (strade, piazze ed aree pubbliche), in corrispondenza dei cen
abitati (porzione del centro urbano, c/da Mulinazzo e zona PIM). 

D A    A T T O 

erazioni 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: 

urante 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
esplicita variazione da parte dell’Amministrazione Comunale stessa. 

ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza,
all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai sensi dell’art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai tra

€ 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. 

di rimanere a casa, limitando le uscite solo ed esclusivamente per motivi indispensabili e/o
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(Misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento e gestione 

marzo 2020 a partire dalle   
21,00 circa e sino alle ore 05,00 circa di sabato 28 marzo 2020 sarà completato l’intervento 

di disinfezione / sanificazione dell’intero territorio comunale (strade, piazze ed aree pubbliche), in corrispondenza dei centri 

erazioni 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 

che il prodotto disinfettante verrà sparso per mezzo di cannone atomizzatore montato su idoneo automezzo e, per i 
spalleggiato). 

al fine di agevolare le operazioni di cui sopra si prescrivono le seguenti avvertenze: 

oni 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 

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 

bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

il rigoroso rispetto delle disposizioni relative alla presente ordinanza sindacale atte solo ed esclusivamente a 

ivi indispensabili e/o d’urgenza. 


