
 

COMUNE DI GALATI MAMERTINO 

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

Via  Roma n°90 – c.a.p. 98070 

 
 

ORDINANZA N. 103  DELL’11.10.2020  

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19.  

 

PREMESSO che a seguito delle situazioni di contagio da COVID – 19 verificatesi sul territorio 

comunale l’Amministrazione Comunale ha adottato le prime misure di contenimento contenute 

nelle ordinanze sindacali n. 69 del 6.10.2020 e 70 del 7.10.2020 con le quali è stata disposta la 

chiusura degli uffici comunali e degli edifici utilizzati dalle istituzioni scolastiche, nonché 

l’attivazione del COC per la gestione di eventuali emergenze sanitarie, per porre in essere ogni utile 

misura di contenimento del virus e per ottimizzare i flussi informativi del sistema di protezione 

civile;  

DATO ATTO che al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale 

e al fine di disporre di una rappresentazione capillare del contagio sul territorio in sinergia, ed 

ognuno per le proprie competenze, con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP competente, è 

necessario porre in essere misure idonee e proporzionate a fronteggiare la situazione in atto; 

VISTE le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il decreto-legge del 7.10.2020 n. 125 che introduce 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-19, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 

giugno 2020, con proroga al 31 gennaio 2021; 

CONSIDERATO: 

• CHE l’andamento epidemiologico registra una circolazione importante del virus nel nostro 

comune, in particolar modo nella Frazione San Basilio, sede probabile di sviluppo del focolaio 

iniziale e che la situazione potrebbe peggiorare rapidamente qualora si determinino ulteriori 

contatti e/o assembramenti con inevitabile aumento del numero dei contagi; 

• CHE, inoltre, tale situazione rappresenta un potenziale pericolo per la successiva diffusione del 

virus anche al di fuori del territorio comunale anche in attesa che il Dipartimento di Prevenzione 

dell’Asp verifichi i contatti stretti dei soggetti positivi;  

ACCERTATO: 

• CHE a tutt’oggi, tenendo conto dei dati trasmessi dall’Azienda Sanitaria Provinciale, la 

situazione di contagio assume proporzioni preoccupanti vista l’elevata percentuale di soggetti 

positivi sottoposti a tamponi molecolari; 

• CHE, inoltre, tra i casi da confermare e confermati risultano coinvolti familiari ed alunni delle 

scuole Elementari e Medie; 

RITENUTO opportuno disporre la chiusura dei plessi delle scuole materna, elementare e media del 

Centro e della Frazione, stante l’accertata positività di familiari ed alunni delle scuole al fine di 

procedere ad una accurata sanificazione dei locali, invitando, per il proseguo, il Dirigente Scolastico, 

in stretta collaborazione con l’Ente Comunale e gli organi competenti, a porre in essere le iniziative 

idonee a contenere il fenomeno dilagante, limitando le attività didattiche in presenza, per gli alunni 

risultati o che eventualmente risultassero positivi e quindi costretti a isolamento domiciliare, 

garantendo la continuità scolastica (attività a distanza); 

CHE, appare opportuno invitare i Dirigenti Scolastici degli Istituti superiori della zona a porre in 

essere le iniziative idonee atte a limitare le attività didattiche frontali in favore degli alunni 



provenienti da Galati Mamertino risultati o che eventualmente risultassero positivi e quindi costretti 

a isolamento domiciliare, garantendo la continuità scolastica (attività a distanza); 

CHE le suddette iniziative risultano utili per consentire il completamento delle attività di mappatura 

dei “contatti stretti” e di acquisizione dell'esito dei tamponi, al fine di disporre di una 

rappresentazione capillare del contagio sul territorio in sinergia, con il Dipartimento di Prevenzione 

dell'ASP competente;  

VISTO l’art. 5 del citato Decreto legge 125 “Ultrattività del decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 7 settembre 2020”, con il quale si dispone che nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  

del  Presidente   del  Consiglio dei  ministri  ai  sensi  dell'articolo 2,  comma  1,  del decreto-legge 

n. 19 del 2020, e comunque  non  oltre  il  15  ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure  

previste  nel  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, nonché  le 

ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera hh-bis), del decreto-legge n.  19  del  2020; 

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n.36 del 27.09.2020 del Presidente della Regione 

Siciliana avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” 

VISTO l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 

2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale 

nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso; 

VISTO il D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n. 74; 

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria 

locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, ed in particolare, in caso di 

emergenze ed anche riorganizzando gli orari degli esercizi commerciali. 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D. lgs. n° 267/2000  

VISTO l'O.AA.EE.LL. vigente in Sicilia;  

Per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante 

Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria determinatasi e di contrastare la diffusione del contagio 

da Covid-19 con misure attuative  

ORDINA 

• Ai cittadini risultati positivi ai tamponi rapidi, di effettuare a cura dell’ASP il tampone 

molecolare e, a seguito dell’eventuale esito positivo, di seguire le regole rigide con 

isolamento fino alla negativizzazione degli stessi. 

• Ai cittadini risultati positivi di garantire in modo continuativo la condizione di isolamento 

rispetto a persone conviventi e non conviventi. 

• A tutti i cittadini di tenere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie con 

l’obbligo di indossarli. I dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati sia 

nei luoghi chiusi accessibili al pubblico che nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni 

private e in tutti i luoghi all’aperto.  

• La limitazione all’accesso e all’allontanamento dal territorio comunale per tutti i residenti e 

altri soggetti, se non per motivi strettamente indispensabili, per comprovate esigenze 

lavorative, per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari, di beni e servizi essenziali; 

• La limitazione delle attività degli uffici comunali, garantendo i servizi essenziali e di 

pubblica utilità come l’Ufficio Anagrafe, l’Ufficio Protocollo, Ufficio Informazioni/Covid, 

Polizia Municipale, COC Protezione Civile, Manutenzione e gestione del territorio, con 

sospensione, tranne che per casi urgenti ed indifferibili, del ricevimento del pubblico negli 

uffici comunali; 

• La chiusura delle scuole locali di ogni ordine e grado, da lunedì 12 ottobre fino a sabato 17 

ottobre, disponendo la sanificazione di tutti i plessi scolastici; 

• La limitazione per il prosieguo delle attività scolastiche, con disposizione da parte del 

Dirigente Scolastico di porre in essere le iniziative idonee atte a limitare le attività didattiche 

frontali in favore degli alunni di Galati Mamertino che sono risultati o che eventualmente 

risultassero positivi e quindi costretti a isolamento domiciliare, garantendo la continuità 

scolastica (attività a distanza);  



• La limitazione, con disposizione da parte dei Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori delle 

zone limitrofe ponendo in essere le iniziative idonee atte a limitare le attività didattiche 

frontali in favore degli alunni provenienti da Galati Mamertino che sono risultati o che 

eventualmente risultassero positivi e quindi costretti a isolamento domiciliare, garantendo la 

continuità scolastica (attività a distanza);  

• Il divieto di assembramento mediante il prolungato stazionamento nei luoghi pubblici o 

aperti al pubblico quali, a titolo esemplificativo, le strade, le piazze e i parchi; 

• Il divieto di assembramento nei locali pubblici, limitando al minimo le attività pubbliche al 

chiuso e all’aperto, con l’obbligo, a carico dei gestori, di far rispettare le disposizioni in 

materia di distanziamento sociale e protezione individuale delle vie respiratorie; 

• La chiusura del mercato settimanale di mercoledì 14 ottobre prossimo; 

• Di praticare, a cura di tutti i titolari di esercizi commerciali e di ambulantato, una accurata 

gestione delle attività, garantendo ove possibile, il servizio di consegna a domicilio, 

ribadendo che la violazione delle presenti disposizioni comporta la sospensione dell’attività. 

 

La presente ordinanza ha validità con decorrenza immediata, con riserva di adottare ulteriori 

provvedimenti di proroga e/o revoca tenuto conto dell’andamento del contagio epidemiologico e 

delle disposizioni che verranno adottate dagli Organi istituzionali preposti provinciali e regionali. 
 

DISPONE  

Che copia della presente venga trasmessa: 

-  al Commissario per l'emergenza Covid-19 dell’ASP di Messina; 

- Al Prefetto di Messina; 

- Al Presidente della Regione Siciliana;  

- All’Assessorato Regionale della Salute; 

- Al Comando Stazione di Galati Mamertino;  

- Al Commissariato P.S. di Capo D'Orlando;  

- All’Ufficio Vigili Urbani;  

- Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Longi; 

- AI Dirigenti degli Istituti Superiori interessati; 

 

Le autorità competenti al mantenimento dell’ordine pubblico provvedono a garantire il rispetto delle 

superiori prescrizioni, anche mediante azioni di controllo, con l’irrogazione delle sanzioni previste 

dalla legge. 

 

La presente ordinanza, da valere a notifica per TUTTA LA CITTADINANZA, viene pubblicata 

all’albo pretorio on line dell’Ente, sul sito istituzionale ed affissa nei locali pubblici. 

 

Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 07/08/90 n. 241 si informa che contro la presente 

ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale 

Amministrativo, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da 

proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971). 

 

IL SINDACO 

Antonino dott. Baglio  


