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CITTÀ DI MESSINA
Gabinetto del Sindaco

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 D. Lgs. 267/2000. Misure urgenti per
l’attuazione dei D.P.C.M. 8/3/2020, D.P.C.M. 9/3/2020 e D.P.C.M. 11/3/2020.
Obbligo attività di accertamento e verifica soggetti potenzialmente esposti a contagio.
IL SINDACO
Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 Visto il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge
23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 Visto in particolare l’art. 1, comma 1, del citato decreto laddove viene disposta l’adozione
delle seguenti misure: “a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita
dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per
gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione
o residenza”;
 Considerato che con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, in considerazione dell’evolversi
della situazione epidemiologica, dell’incremento dei casi sul territorio nazionale e della
necessità, dunque, di adottare misure uniformi su tutto il territorio nazionale, le misure di cui
all'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 sono
state estese all'intero territorio nazionale;
 Atteso che con DPCM dell’11 marzo 2020, sono state ulteriormente inasprite le misure atte
al contenimento del Coronavirus;
 Vista la circolare del Ministero dell’Interno n.15350/117 del 12.03.2020 laddove, in merito
alle misure disposte con i citati decreti, viene precisato quanto segue: “Nel confermare che le
suddette regole si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro, si evidenzia che le
medesime regole sono valide anche per gli spostamenti all'interno di uno stesso comune, ivi
compresa quella concernente il conseguente rientro presso la propria abitazione. Per quanto
riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per
comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l'approvvigionamento
alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, svolgere attività sportiva e
motoria all'aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro”;
 Vista l’Ordinanza Sindacale n. 61 del 13 marzo 2020;
 Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 3 dell’8 marzo 2020;
 Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n° 5 del 13 marzo 2020;
Considerato
che si è appreso nella tarda serata del 16 marzo 2020 che una nutrita comitiva di cittadini
messinesi ha fatto rientro da una delle località contrassegnate come zona rossa, senza
rispettare alcuna delle procedure previste dall’art. 3 e 5 del DPCM 8 marzo 2020 e dalla O.P.
Regione Sicilia n. 3 dell’8/3/2020.
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Che si è appreso inoltre, da organi di stampa, che uno dei componenti della comitiva si trova
ricoverato presso l’Azienda Ospedaliera Papardo, con diagnosi coronavirus, a far data da
sabato 14 marzo 2020
Che per tale soggetto non risulta, da una sommaria ed iniziale attività di indagine svolta dalla
Polizia Municipale, siano state rispettate le prescrizioni della autodenuncia e
dell’autoisolamento previste dall’art. 3 e dall’art. 5 del DPCM 8 marzo 2020, come poi
richiamate dal DPCM 9 marzo 2020 e come ulteriormente disciplinate dall’O. Presidente
Regione Siciliana n. 3 dell’8/3/2020;
Ritenuto che, stante la gravità della situazione, il Sindaco ha disposto che la Polizia
Municipale acquisisse, dietro formale richiesta, i dati relativi ai nominativi dei soggetti che
nel periodo da fine febbraio fino alla prima decade di marzo 2020 avevano soggiornato presso
il Comune di Madonna di Campiglio;
Che è risultato che nel detto periodo hanno soggiornato oltre un centinaio di persone presso
gli alberghi consultati e che il dato appare incompleto, in quanto devono ancora essere
acquisiti i dati relativi alle registrazioni presso tutte le strutture ricettive della provincia, per
cui è stata formulata specifica interrogazione alla Questura di Trento;
Ritenuto comunque che, in attesa di completare l’acquisizione dei dati relativi ai nominativi
dei soggetti che hanno soggiornato nel periodo in oggetto presso le località sciistiche della
Provincia di Trento, risulta urgente ed indifferibile accertare l’esatto e puntuale assolvimento
dell’obbligo di comunicazione e di autoisolamento secondo le prescrizioni dettate dal DPCM
innanzi citato da parte dei suddetti soggetti, incrociando i dati acquisiti dalla Polizia
Municipale, e quelli che ulteriormente verranno forniti dalle autorità competenti, con le
comunicazioni che risultano essere state trasmesse all’ASP di Messina nel periodo di tempo
in oggetto;
Ritenuto inoltre che, al fine di contenere il contagio, risulta altresì indifferibile ed urgente
accertare con la massima approssimazione possibile, quali e quante persone siano venute in
contatto con i soggetti che hanno soggiornato nella provincia di Trento nel periodo di tempo
in oggetto, al fine di porre anche detti soggetti in autoisolamento ed avviare le analisi per
l’accertamento dell’eventuale contagio da Coronavirus;
Considerato che la mancata comunicazione dell’avvenuto rientro da parte della comitiva di
viaggiatori ha impedito di svolgere l’attività di osservazione dei soggetti potenzialmente
esposti al contagio, esponendo al contrario anche i cittadini ignari delle circostanze ad un
possibile ulteriore contagio;
Che inoltre l’omessa informazione dell’avvenuto accertato caso di contagio da coronavirus
da parte dell’Asp alla Protezione Civile Comunale ha rallentato tutte le attività preventive e
quelle di indagine diretta ad accertare la provenienza del soggetto e gli eventuali contatti
verificatisi con altre persone finalizzata a circoscrivere la diffusione del virus, attività che il
Comune ha potuto porre in essere solo a far data da lunedì 16 marzo 2020 nella prima serata,
allorché la notizia del contagio era diventata di pubblico dominio;
Tutto ciò premesso e considerato,


Visto l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;



Visto l’art. 50 del Decreto legislativo 267/2000,
ORDINA
 All’ASP di Messina di porre a disposizione della Polizia Municipale di Messina tutte le
comunicazioni relative al periodo di tempo oggetto del fatto descritto in premessa, e
circoscritto alle due settimane antecedenti l’entrata in vigore del DPCM 8 marzo 2020, 9
marzo 2020 e O.P. Regione Sicilia n. 3 dell’8 marzo 2020 per l’accertamento
dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione da parte dei soggetti risultati avere
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soggiornato nella provincia di Trento dell’avvenuto rientro nel territorio del Comune di
Messina;
 All’ASP di Messina di eseguire tutti gli accertamenti sanitari atti a verificare l’eventuale
contaminazione per tutti i soggetti che risultano non avere assolto l’obbligo, prevedendo
l’esecuzione del test mediante tampone;
 All’ASP di Messina curare l’ottemperanza alle prescrizioni inerenti l’autoisolamento
fiduciario da parte dei soggetti che, valutate le circostanze li hanno portati in contatto con altri
soggetti che hanno soggiornato nella provincia di Trento nel periodo che dalla fine di febbraio
alla prima decade di marzo 2020;
AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione
Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla pubblicazione.
La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva come per Legge.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga trasmessa all’Autorità Giudiziaria competente per l’accertamento
delle gravi violazioni di legge, derivanti dalla omessa comunicazione in favore del Sindaco quale
massima autorità sanitaria locale, dell’avvenuto accertato caso di contagio da Coronavirus, in tal
modo ritardando ogni attività preventiva diretta al contenimento del contagio. L’accertamento delle
responsabilità da parte dei soggetti che componevano la comitiva e che hanno omesso di eseguire le
dovute comunicazioni di cui ai DPCM sopra citati.
Che la Polizia Municipale esegua le attività ad essa demandate con la presente Ordinanza.
Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito del Comune di
Messina, sezione Amministrazione Trasparente.
Che la presente Ordinanza venga comunicata a
- Azienda Sanitaria Provinciale di Messina 5;
- Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attività Necessarie per il
contenimento della diffusione del COVID-19;
- S.E. Prefetto di Messina;
- Sig. Questore di Messina;
- Comandante Provinciale dei Carabinieri;
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;
- Comandante dei VV.F. di Messina;
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina;
- Polizia Municipale di Messina;
- Polizia Metropolitana.
IL SINDACO
(On. Cateno De Luca)
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