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OGGETTO:
MISURE IGIENICO-SANITARIE IN AMBITO COMUNALE – INTERVENTI DI
SANIFICAZIONE DELLE STRADE DEL COMUNE DI TORTORICI.
 

IL SINDACO
 
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio con la quale è stato dichiarato per sei
mesi lo stato di emergenza sull’intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTI i D.L 6 del 23 febbraio 2020 e 18 del 17 marzo 2020;
VISTI i decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono state adottate varie
misure per favorire il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante dalla
diffusione del virus COVID-19;
RICHIAMATE le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Siciliana al fine di dettare ulteriori
disposizioni volte al contenimento dell’emergenza sanitaria in atto a livello territoriale;
DATO ATTO che il Comune di Tortorici ha da subito attivato misure di contenimento del rischio da
contagio, sia nell’ambito territoriale che a livello di attività amministrativa, limitando l’accesso del
pubblico, attivando le procedure di smart working e sensibilizzando la cittadinanza al rispetto delle
disposizioni previste dalle Autorità competenti;
RILEVATO altresì che sono stati attivati interventi di sanificazione delle strutture comunali in modo da
consentire di igienizzare e sanificare gli ambienti con detergenti antibatterici e disinfettanti;
DATO ATTO che è stato predisposto un piano di sanificazione del territorio comunale, nel rispetto
delle indicazioni definite dall’Istituto Superiore di Sanità, al fine di non compromettere la situazione
ambientale con detergenti e elementi non conformi agli obiettivi prefissati da tutte le disposizioni di
contenimento dell’emergenza;
PRESO ATTO che con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19.3.2020 è stato
fatto obbligo ai Comuni che non vi hanno ancora disposto di provvedere ad effettuare interventi di
sanificazione, tra l’altro, delle strade dei centri abitati, prevedendo all’uopo apposito contributo
regionale;
RITENUTO che per organizzare l’attività di sanificazione è opportuno utilizzare materiali igienizzanti
che non compromettano l’ambiente;
RILEVATO che sono state all’uopo interpellate altre Istituzioni al fine di poter organizzare con mezzi e
personale propri gli interventi di sanificazione e che l’Ispettorato ripartimentale delle Foreste di
Messina ha comunicato con nota prot. 4558/2020 la propria disponibilità a consentire al Comune di
Tortorici l’utilizzo di appositi mezzi per la predisposizione degli interventi di sanificazione;
DATO ATTO che è stata acquisita la disponibilità di personale volontario in grado di procedere con la
guida dei suddetti mezzi, attivando le assicurazioni del caso;
RITENUTO dover procedere con l’effettuazione degli interventi per le strade, i marciapiedi e le piazze
del centro abitato del Comune di Tortorici al fine di ottemperare alla necessità di adottare tutte le
misure di contenimento del rischio da contagio;
RITENUTO a tal fine necessario adottare apposite misure di cautela per l’effettuazione dei predetti
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interventi in condizioni di sicurezza;
VISTI gli artt. 50 e 54 del Tuel

ORDINA
È fatto divieto di uscire di casa negli orari e nelle giornate sotto riportate :

dalle ore 21:00 di sabato 04/04/2020 alle ore 6:00 di domenica 05/04/2020;
dalle ore 21:00 di domenica 05/05/2020 alle ore 5:00 di lunedì 06/04/2020;

durante la concomitanza degli interventi di sanificazione delle strade, del centro abitato del Comune di
Tortorici.
E’ fatto obbligo a tutti i cittadini di chiudere bene le imposte, ritirare dai balconi i vestiti, le piante
aromatiche e quant’altro possa essere ivi presente della cui eventuale contaminazione nessuna
responsabilità potrà essere addebitata a questo Ente;
E’ vietato esporre cose, sostare e/o parcheggiare mezzi ed autovetture che possano creare intralcio ai
mezzi che effettuano le operazioni di sanificazione, al fine di evitare eventuali danni, che non potranno
essere assolutamente addebitati all’ente;

DISPONE
La comunicazione della presente all’Ufficio Tecnico, alla Polizia Locale, alla stazione dei Carabinieri e
al Posto fisso di Polizia di Stato, alla Prefettura e alla Regione Siciliana;
la pubblicazione all’albo pretorio ai sensi di legge e la diffusione attraverso il sito istituzionale
dell’Ente;

AVVERTE
Che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo competente entro 60 giorni
ovvero al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

La sottoscrizione del presente atto amministrativo e dei suoi allegati, sono resi mediante firma digitale,
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (CAD)

Dalla Residenza Municipale, 03-04-2020
 

 

IL SINDACO
EMANUELE GALATI SARDO

Firma apposta in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso
l’Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 205, n 82 e ss.mm.ii. 
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