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ORDINANZA N. 36 DEL 26 Ottobre 2020
Oggetto:

Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000.
“Nuove disposizioni in materia di contenimento del rischio sanitario legato
all’epidemia da COVID-19 ”.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato per mesi 6 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva
(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";
Visto il DPCM 13 Ottobre 2020, come integrato dal DPCM del 18 Ottobre 2020, recante
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».";
Visto il DPCM del 24 ottobre 2020 e relativi allegati;

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24.10.2020 emanata dal Presidente della
Regione Sicilia e, in particolare, l’art. 8 della citata che dispone che, in occasione della
commemorazione dei defunti, i Sindaci dei Comuni disciplinano con propri provvedimenti
adeguate modalità di accesso ai cimiteri, rispettose delle regole di distanziamento
interpersonale e dei divieti di assembramento;
Viste le proprie precedenti Ordinanze Sindacali contingibili e urgenti;
Considerato che l’attuale andamento epidemiologico, sia a livello nazionale che nel
territorio siciliano e in quello dei comuni viciniori, registra una riacutizzazione del contagio
con aumento anche dell’indice di ospedalizzazione e occupazione dei posti letto di terapia
intensiva, tanto che il CTS della Regione Siciliana, con parere del 22.10.2020, ha
classificato il rischio regionale come “moderato-alto”;
Considerato, altresì, che, in conseguenza del detto andamento, tanto le autorità nazionali
quanto

quelle

regionali

e

locali

stanno

disponendo

misure

di

contenimento

progressivamente più stringenti;
Ritenuto, in considerazione del quadro sopra descritto, di dovere prudenzialmente adottare
misure utili ad evitare eventuali contagi;
Visto l'art. 50, comma 5 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
ORDINA
1. La chiusura del Centro Sportivo Comunale (campo di calcio, campo di calcetto e
palestra comunale);
2. La chiusura al pubblico del parco giochi sito in Frazione Cicala;
3. La chiusura del Centro Polifunzionale Comunale “G. Manzi”;
4. Che l’apertura del Cimitero Comunale, nei giorni dal 27 ottobre al 2 novembre 2020,
avvenga secondo il seguente orario: dalle ore 7:30 alle ore 20:30;
5. Che l’accesso al Cimitero Comunale sia consentito, previa misurazione della
temperatura corporea, solo dal cancello centrale, mentre l’uscita avvenga dai cancelli
laterale. Per i portatori di handicap l’accesso sarà consentito, previa misurazione
della temperatura corporea, dal cancello laterale EST;

6. Che durante la permanenza nel Cimitero Comunale sia obbligatorio indossare la
mascherina di protezione e igienizzare le mani, utilizzando a tal fine il gel
igienizzante posto all’ingresso;
7. Che il personale in servizio provveda a controllare il rispetto delle misure e proceda a
contingentare l’ingresso nel caso in cui un alto numero di visitatori all’interno del
Cimitero possa determinare assembramenti;
RACCOMANDA
1. Ai proprietari e gestori di esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e
bevande di rispettare rigorosamente le disposizioni nazionali e regionali concernenti
le misure di prevenzione dei contagi;
2. A tutti i cittadini, la limitazione delle uscite giornaliere individuali dalla propria
abitazione a quelle finalizzate al raggiungimento del luogo di lavoro e relativo
rientro, nonché allo svolgimento delle attività consentite ove necessario. Ad
eccezione di minori e persone non autosufficienti, è altresì raccomandato che l’uscita
dalla propria abitazione per l’approvvigionamento di generi alimentari, di prima
necessità, di farmaci e di altri prodotti sanitari avvenga a titolo individuale e non
collettivo.
DISPONE
che la presente Ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’albo Pretorio OnLine ed al sito istituzionale e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione,
venga data la massima diffusione mediante affissione di avviso nei luoghi pubblici e
tramite gli altri canali di comunicazione dell’Ente
DISPONE
altresì, che l’Ufficio di Segreteria trasmetta copia della presente ordinanza: − Al
Presidente della Regione Siciliana; − All'Ill.mo Prefetto di Messina; − All'Assessorato
Regionale della Salute; − All'Asp di Messina – Dipartimento di Prevenzione; − Alla
Città Metropolitana di Messina; − Al Comando Stazione dei Carabinieri di Antillo; Al Comando della Compagnia Carabinieri di Taormina per il tramite del Comando
Stazione di Antillo; − Al Commissariato P.S. di Taormina; − Al Comando Polizia
Municipale per gli adempimenti di competenza; − All’Associazione ASD

Real

Antillo; - All’Associazione ASD Casalvecchio Siculo.
La presente ordinanza potrebbe subire modifiche e/o integrazioni alla luce di emanandi
provvedimenti nazionali e/o regionali. Si avverte che avverso la presente Ordinanza

chiunque ne abbia interesse potrà proporre ricorso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione
all’albo pretorio on line, al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, ovvero, nel
termine di centoventi giorni, al Presidente della Regione Siciliana.
Dalla Residenza Municipale, addì 26 Ottobre 2020

IL SINDACO
Dott. Davide Paratore

