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ORDINANZA N. 37  DEL 15/12/2020 

 

IL SINDACO 
 
 

PREMESSO che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30.01.2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID 
19” emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale; 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 
2020; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020; 
VISTO il decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante: «misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19>>; 
VISTA l’Ordinanza della Ministero della Salute del 22-03-2020; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante « misure urgenti in 
materia di contenimento del contagio sull'intero territorio Nazionale; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° Aprile 2020, recante « misure urgenti di 
contenimento del contagio; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 Aprile 2020, recante « ulteriori 
disposizioni attuative del Decreto legge 25.03.2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 Aprile 2020 - ulteriori disposizioni 
attuative del Decreto legge 23.02.2020, n.6, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17.05.2020 recante “Disposizioni attuative del 
decreto-legge 25.03.2020 n.19,recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID 19” e del decreto legge 16.05.2020 ,n.23 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID 19”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14.07.2020 recante “Disposizioni attuative del 
decreto-legge 25.03.2020 n.19,recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica. 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11.06.2020 recante “Disposizioni attuative del 
decreto-legge 25.03.2020 n.19,recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID 19” e del decreto legge 16.05.2020; 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri  del 07/10/2020 e il Decreto legge n.125 del 07.10.2020 
con il quale è stata prorogata la dichiarazione dello stato di emergenza  epidemiologica da COVID 19”/2020  
 
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana dal n.1 del 25.02.2020 alla n.64 del 10.12.2020 
in materia di contenimento e contrasto del contagio da COVID 19”; 



 

 

VISTI i DD.P.C.M. dal 18/10/2020 al 03/11/2020 recanti “misure urgenti di contenimento del contagio 
sull’intero territorio Nazionale”, che per il provvedimento del 04.11.2020 i relativi  effetti avranno efficacia  
dal 05.11.2020; 
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute datata 04/11/2020 con la quale il territorio Nazionale è stato 
suddiviso in aree in relazione al livello di rischio di contagio; 
VISTA l’ordinanza successiva del Ministro della Salute datata 27/11/2020 con la quale la Regione Sicilia è 
stata riclassificata a rischio moderato “zona gialla” con conseguente cessazione dell’applicazione delle 
misure di cui all’art. 2 del DPCM del 03/11/2020; 
DATO ATTO che: 

 In dipendenza di casi di positività al tampone rapido tra minori delle locali scuole e dipendenti 
dell’ente, con ordinanza Sindacale n. 36 del 12/12/2020 è stata disposta la chiusura dei plessi 
scolastici presenti in questo comune nonché degli uffici comunali nelle more di conoscere gli esiti 
dei tamponi molecolari effettuati dalle persone risultate positive al tampone rapido; 

 Conseguentemente è stato altresì disposto con il medesimo provvedimento, la sanificazione, 
l’igienizzazione e la disinfezione sia delle scuole e dei locali municipali; 

 I predetti interventi cautelativi sono stati regolarmente effettuati; 
 
VISTA  la nota datata 14/12/2020, registrata al protocollo dell’ente in data 15/12/2020 al n. 10879 cin la 
quale il responsabile del dipartimento di prevenzione dell’ASP di Messina – Distretto di Patti – ha 
comunicato l’esito negativo per tutti i tamponi molecolari eseguiti sulle persone che erano risultate positivi ai 
tamponi rapidi del 12/12/2020; 
RITENUTO che sono venute meno le esigenze per le quali era stata disposta la chiusura delle locali scuole e 
degli uffici del municipio che pertanto potranno riprendere la relativa attività dal 16/12/2020; 
  
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti  Locali, approvato con  Legge Regionale  15-03-
1963, n. 16; 
VISTO il Decreto legislativo 18.08.20,n. 267 e in particolare l’art.50 – commi 4 e 5 – e l’art.54 – comma 4- 
ai sensi del quale il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste nelle specifiche disposizioni 
di legge e, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, adotta ordinanze contingibili e 
urgenti;  
VISTA la Legge 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale  11.12.91, n.48;  
VISTE le LL.RR. n. 23 del 7.09.98 e n. 30 del 23.12.2000; 
VISTA la L.R. n.7/1992; 
VISTO lo Statuto Comunale. 

ORDINA 
 

 

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 
 È revocata l’ordinanza Sindacale n. 36 del 12/12/2020 con la quale era stata disposta la chiusura 

delle locali scuole e degli uffici comunali.  
 
 

DISPONE 
 
 

La presente ordinanza sarà resa nota mediante: 
Pubblicazione all’albo Pretorio On-Line, sul  sito istituzionale dell’ente e sarà data la massima diffusione 
tramite i canali di comunicazione telematica dell’ente, nonché la trasmissione al dirigente dell’Istituto 
Comprensivo di Castell’Umberto,  al responsabile dell’Area Tecnica, al responsabile dei servizi scolastici, 
alla Prefettura di Messina, all’ASP di Messina e al Comando della Locale Stazione Carabinieri. 

 
 

 
 Dalla Residenza Municipale, 15.12.2020 
     

                                                                                                       IL SINDACO 
 f.to    -geom.Vincenzo CRISA’-   


