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CITTÀ DI MESSINA
Servizio Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE
Ai sensi dell’art. 54 del D.L.gs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica per la tutela
dei giardini pubblici, dei viali e delle aree verdi.

IL SINDACO
quale Ufficiale di Governo

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono delle deiezioni solide
animali sul suolo pubblico ed in particolare su marciapiedi e su aree destinate alla circolazione
pedonale, sui prati e nelle aiuole, nei giardini pubblici destinati alla ricreazione ed allo svago con
ogni connesso rischio per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più
esposte, quali i bambini, i disabili e gli anziani;
CONSIDERATO che tali condotte pregiudicano il pubblico decoro e sono irrispettose delle regole
di una corretta convivenza e che si rende pertanto necessario, fatte salve le norme regionali e
nazionali che disciplinano la materia, impartire precise disposizioni di carattere igienico e
comportamentale, volte a concorrere alla tutela dell’igiene e sanità pubblica, nonché al
miglioramento del decoro degli spazi e della medesima pacifica convivenza tra cittadini;
Visto l’art. 50 comma 5 del TUEL;
Visti gli artt. 13 e 32 della legge 833 del 23.12.1978;
Vista la Legge 281/1991 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
Vista la Legge n. 689/81;
Visto il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Messina;
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ORDINA
Nei giardini pubblici e nelle aree verdi è vietato calpestare le aiuole, cogliere fiori o, comunque,
danneggiare le piante e gli arredi ivi collocati.
È altresì vietato permettere ai cani e ad altri animali di transitare sulle aree verdi e calpestare le
aiuole, scavare e/o danneggiare il manto erboso e/o i fiori.
Per le violazioni delle norme contenute nella presente Ordinanza, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, il pagamento in misura ridotta è determinato in
€150,00.
DISPONE
- Di dare massima pubblicità alla presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 gg., nonché mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente in
Amministrazione trasparente e nella sezione Informazioni;
- Di rendere immediatamente esecutiva la presente Ordinanza;
- La Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza
per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
AVVISA
Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine
di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo
Pretorio del Comune di Messina.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga comunicata a
- S.E. Prefetto di Messina;
- Sig. Questore di Messina;
- Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina;
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina;
- Comandante dei VV.FF. di Messina;
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina;
- Polizia Municipale di Messina;
- Polizia Metropolitana di Messina;
- Messina Servizi Bene Comune Spa;
IL SINDACO

f.to On. Dott. Cateno De Luca

L’Unità Organizzativa Responsabile Unico del Procedimento è la Direzione Generale: Servizio Gabinetto del Sindaco, Direttore Generale il dott.
Federico Basile
L’istruttoria è stata curata dal Responsabile del Servizio Gabinetto del Sindaco la dott.ssa Giusy D’Arrigo.
Recapiti: 090.7722298- ufficiogabinetto@comune.messina.it gabinettosindaco@pec.comune.messina.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a detto Settore P.e.G., competente all’adozione del provvedimento finale, da lunedì a venerdì 09:00
- 13.00 ed il lunedì e venerdì anche dalle 15:00 – 16:30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Sicilia nel termine di
60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio online, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia
nel termine di 120 (centoventi) giorni.
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