
COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE

N. 46 del 16 novembre 2020

Oggetto: Ulteriori misure di contenimento del contagio da COVID - 19 nel territorio
comunale - limitazioni allo stazionamento in alcune aree pubbliche

IL SINDACO

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 per fronteggiare il rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge del 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 (UÈ) 2020/739 del 3
giugno 2020, con cui si proroga lo stato di emergenza al 31.12.2020;

Preso atto che a causa dell'acuirsi dell'emergenza e del peggioramento del quadro epidemiologico
nazionale si è resa necessaria l'adozione del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 3 novembre 2020, nel quale sono state definite ulteriori disposizioni attuative del
decreto - legge 25 maggio 2020, convcrtito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020.

Dato atto che il suddetto provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri ha previsto, tra
l'altro, un regime differenziato, attraverso l'individuazione di tre aree (area gialla, area arancione e
area rossa), corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio e misure restrittive nelle Regioni della
Penisola;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, con la quale, tra l'altro, la Sicilia è
stata inquadrata tra le Regioni rientranti nella cosiddetta zona arancione, caratterizzata da uno
scenario di elevata gravita e rischio epidemiologico alto



Per i motivi esplicitatì in premessa, che qui si intendono espressamente richiamati e fermo
restando quanto già previsto nell'ordinanza n. 44 dell'11 novembre 2020

1) II divieto di stazionamento e/o aggregazione delle persone nelle aree pubbliche di seguito
indicate:
>- Parco Urbano;
>- Parco Giochi Santa Maria;
*- Piazza degli emigrati;
5> Parco giochi di via caduti della scorta;
>• Piazzale castello e aree limitrofe;
>• Belvedere Sandro Pertini e aree limitrofe;
>~ Area antistante il centro operativo di protezione civile;
>• Piazza IV novembre;
>- Piazzale campo sportivo e aree limitrofe;
>• Piazza F. Crispi;

È, comunque, fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi
commerciali legittimamente aperti e tutte le altre attività consentite dal D.P.C.M. nonché alle
abitazioni private, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno
un metro e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali con le modalità e condizioni previste
dall'ari. 1 del D.P.C.M., dando altresì atto che nelle attività consentire nel D.P.C.M., ivi comprese
le attività scolastiche, vanno rigorosamente osservate da parte degli organi competenti le
prescrizioni contenute nei relativi protocolli di sicurezza

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;

Che la medesima venga trasmessa:
- alla Prefettura di Messina;
- al Comando dei Carabinieri di Santa Lucia del Mela;
- al Comando di Polizia Municipale, al quale spetta il compito di vigilare sull'applicazione del
presente arto;

AVVERTE

salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale,
l'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza, comporterà la applicazionedella sanzione
amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
2, comma 1 del DL. n. 33/2020, convertito con modificazioni in L.n. 74/2020 e 4, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35 del 22 maggio
2020
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia
competente o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

II Sindaco
Avv. Matteo Sciotto



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza sindacale n. lj fr del 16 . / / . 2°2° è stata pubblicata all'Albo on
line del Comune , dal \j . ||. £ Q ? o al 01 . i l » iol<3 con il n. |?0% del
registro pubblicazioni.

LÌ ; S CT 2020
L' Addetto all'albo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Responsabile del Settore I certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la
presente ordinanza sindacale n. del è stata pubblicata all'Albo on line
del Comune per 15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11, della
L.R. n. 44/91 e ss.mm. ed ii., dal al e che
contro la stessa non sono stati presentati reclami e /o osservazioni.

Lì,
II Responsabile del Settore I

Dott. Francesco Bondì


