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Ordinanza Sindacale N. 13
Data di registrazione 18/05/2020

OGGETTO:

MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE 
PER  IL  CONTRASTO  AL  DIFFONDERSI  DEL  VIRUS  COVID-19.  REVOCA 
DELLE  ORDINANZE  SINDACALI  NN.  7  E  11  RISPETTIVAMENTE  DEL 
19.03.2020 E 2.05.2020.

   

I L  S I N D A C O

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, pubblicato sulla G.U. n. 125 del 16 maggio 2020 
recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero  
territorio  nazionale” ed,  in  particolare,  le  linee  guide allegate  per  la  riapertura  delle  attività 
economiche e produttive del 16 maggio 2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome e recepite dallo Stato per tutto il territorio nazionale;

VISTE le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” del 16 
maggio 2020, con le quali sono rappresentate le schede tecniche con gli indirizzi operativi specifici 
per  la  prevenzione  ed  il  contenimento  del  contagio  nel  settore  della  ristorazione,  delle  attività 
turistiche,  delle  strutture  ricettive,  dei  servizi  alla  persona,  del  commercio  al  dettaglio,  del 
commercio al dettaglio su aree pubbliche, delle palestre, nonché, in analogia, per tutte le attività 
economiche e produttive autorizzate; 

VISTA  l’Ordinanza  contingibile  e  urgente  n.  21  del  17.05.2020  del  Presidente  della  Regione 
Siciliana;

RICHIAMATA la propria Ordinanza Sindacale n. 7 del 19.03.2020, con la quale è stato ordinato il “Divieto  
dell'attività di commercio ambulante di esercenti provenienti da altri Comuni”;

RICHIAMATA,  altresì,  la  propria  Ordinanza  Sindacale  n.  11  del  02.05.2020,  con  la  quale  sono  state 
disciplinate le  “Misure urgenti per contenere il diffondersi del virus COVID-19. Nuova regolamentazione  
orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali.”;

RITENUTO che l'andamento  epidemiologico nel  territorio siciliano,  come già  accertato dai  competenti 
Organi di controllo nazionali e della Regione, è di livello “basso”;

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 contigibili ed urgenti al fine di tutelare la salute pubblica;

VISTO lo Statuto Comunale;
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VISTO il vigente ORELL

O R D I N A

 La revoca delle Ordinanze Sindacali nn. 7 e 11 rispettivamente del 19.03.2020 e 
02.05.2020;

 Che, a decorrere dal 18 maggio 2020, sono consentite tutte le attività economiche e 
produttive contemplate dal decreto del  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  17 
maggio 2020;

 Che è disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi 
commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la 
ristorazione ed i fiorai.

A V V I S A

 Che vengono adotatte,  come documento  di  riferimento  regionale per  la  prevenzione del 
rischio di contagio, le “linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e  
Ricreative” approvate  in  data  16  maggio  2020  dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  delle 
Provincie autonome ed anche individuate quali linee guida per tutto il territorio nazionale;

 Che per il contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive 
industriali e commerciali, inoltre, devono applicarsi nel territorio della Regione Siciliana i 
protocolli specificatamente indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 17 maggio 2020;

 Che il mancato rispetto delle “Linee guida”, ovvero degli ulteriori protocolli sopra indicati, 
determina la sospensione dell'attività fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza e di 
adeguati livelli di protezione, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

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

1. Che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze 
sanzionatorie previste dalla legge vigente; 

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

3. Che  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Gaggi  ha  valore  di  notifica 
individuale, a tutti gli effetti di legge;

4. La trasmissione del presente provvedimento:
a. Al Presidente della Regione Siciliana;
b. Alla Prefettura di Messina;
c. All'ASP di Messina;
d. Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
e. Alla Stazione dei Carabinieri di Graniti;
f. Al Comando di Polizia Locale;
g. Al Responsabile del SUAP.



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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