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Ordinanza Sindacale N. 8
Data di registrazione 31/03/2021

OGGETTO:
CHIUSURA  DEL  CIMITERO  COMUNALE  PER  IL  PERIODO 
DELL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA N. 27 DEL 
29.03.2021 CHE DECRETA IL COMUNE DI GAGGI “ZONA ROSSA”.

   

I L  S I N D A C O

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 
per sei mesi, 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 del 14 gennaio 2021, di proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 
e ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, relativo a “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla 
legge  22  maggio  2020,  n.  35,  recante  <<Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19>>,  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>>,  e  del  decreto-legge  23  febbraio  2021,  n.  15, 
<<Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di  spostamenti  sul  territorio  nazionale  per  il 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19>>”, pubblicato in  G.U. n.  52 del  2 
marzo 2021;

VISTI gli interventi normativi diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il diffondersi 
del virus;

PRESO  ATTO dell’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del  carattere  particolarmente 
diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio comunale;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 27 del 29/03/2021 con la quale, preso 
atto  della  diffusione  del  virus  sul  territorio  di  alcuni  comuni Siciliani,  delle  comunicazioni  del 
Sindaco del comune di Gaggi e del parere dell’ASP di Messina, è stata dichiarata “zona rossa” il 
territorio del Comune di Gaggi, dal 31 marzo e sino al 14 Aprile 2021, con dettaglio delle misure 
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contenitive, in aggiunta a quelle già dettate dai provvedimenti governativi, che tale qualificazione 
comporta;

RITENUTO indispensabile porre in essere ogni possibile azione necessaria ed utile a dare concreta 
attuazione alle suddette misure dirette a limitare la possibilità di contagio mediante innalzamento 
dei livelli di attenzione e di prevenzione;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco il potere di 
adottare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di tutelare la salute pubblica;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente ORELL;

O R D I N A

CON DECORRENZA IMMEDIATA E SINO ALLA DATA DEL 14 APRILE 2021, OVVERO PER 
TUTTO  IL PERIODO  DI  ISTITUZIONE  DELLA “ZONA ROSSA”  NEL TERRITORIO  DEL 
COMUNE DI GAGGI, LA CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed alle Forze dell’Ordine il controllo sul pieno rispetto della presente Ordinanza 
Sindacale.

D I S P O N E

La trasmissione del presente provvedimento:
a) Alla Prefettura di Messina;
b) All'ASP di Messina;
c) Alla Stazione dei Carabinieri di Graniti;
d) Al Comando di Polizia Locale;
e) Al Responsabile dell'Area Tecnica.

Che  copia  della  presente  Ordinanza  Sindacale  venga  pubblicata  all’Albo  Pretorio  online  del 
Comune nonché sul sito istituzionale dell’Ente.

A V V E R T E

Che avverso  la  presente  Ordinanza  è  ammesso  ricorso  al  T.A.R.  Sicilia  –  Sezione  Staccata  di 
Catania entro il  termine di gg. 60 dalla data di pubblicazione, oppure, alternativamente,  ricorso 
straordinario  al  Presidente  della  Regione  Siciliana  entro  il  termine  di  gg.  120  dalla  data  di 
pubblicazione.

 

Il Sindaco
CUNDARI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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