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CITTÀ DI MESSINA
Gabinetto del Sindaco

Oggetto: Revoca “Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 e
Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia
di igiene e sanità pubblica. Misure urgenti per l’attuazione del D. L. n. 6 del 23/02/2020 e
dei D.P.C.M. 8/3/2020, D.P.C.M. 9/3/2020 e D.P.C.M. 11/3/2020 - Obbligo organizzazione
turni continuativi (h24) dei laboratori di analisi per esame test tampone Covid-19” n. 70 del
20 marzo 2020.
IL SINDACO
 Vista la nota prot. n. 74864 del 15 marzo 2020 indirizzata al sig. Presidente della
Regione e all’Assessore Regionale della Salute con la quale si chiedeva
l’accreditamento dei centri ospedalieri messinesi per l’esecuzione del test tampone;
 Visto l’assenza di riscontro alla superiore nota e l’aumento del numero di contagi nel
territorio comunale con l’Ordinanza n. 70 del 20 marzo 2020 veniva ordinato all’ASP
“di Messina di organizzare e garantire i servizi di analisi del test tampone coronavirus
COVID 19, presso i laboratori in atto autorizzati e presso quelli di eventuale prossima
autorizzazione, in maniera continuativa h24, compresi i festivi, al fine di definire nel
più breve tempo possibile le situazioni di criticità che possono determinare contagi per
la collettività”.
 Considerato che nella giornata del 21 marzo 2020 si è tenuta una video conferenza alla
quale hanno partecipato il Sindaco del Comune di Messina, il Rettore dell’Università
degli Studi di Messina, il Delegato per l’ASP di Messina dott. Domenico Sindoni, il
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera universitaria G. Martino di Messina dott.
Giuseppe La Ganga, il Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedali riuniti PapardoPiemonte dott. Giuseppe Trimarchi, il Direttore Generale dell’IRCCS Neurolesi Bonino
Pulejo dott. Vincenzo Barone all’esito della quale si sono assunte tutte le informazioni
necessarie alle procedure da mettere in campo in merito alla emergenza coronavirus e
nello specifico si è venuti a conoscenza di quali siano le procedure in merito alla
esecuzione dei test tampone;
 Sentito l’Assessore Regionale della Salute Ruggero Razza il quale ha comunicato per
le vie brevi al Sindaco che la città di Messina è stata autorizzata alla validazione dei
risultati del test tampone, allineandosi alle città di Catania e Palermo;
 Considerato che la predetta Ordinanza n. 70 del 20 marzo 2020 era stata emessa allo
scopo di garantire una tempestiva e soprattutto continuativa attività di verifica dei test
tampone al fine di avviare il più velocemente possibile le procedure per l’isolamento
dei soggetti contagiati ed arginare la diffusione del virus;
 Che tale obiettivo può dirsi raggiunto, avendo la città di Messina ottenuto
l’accreditamento per l’esecuzione del test tampone senza la necessità di attendere il
controesame da parte dei centri autorizzati di Catania e Palermo;
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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
 La revoca dell’Ordinanza n. 70 del 20 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 di Revoca è immediatamente esecutiva come per Legge.
DISPONE
Che la presente Ordinanza di Revoca 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;
- Polizia Municipale di Messina;
- Polizia Metropolitana.
IL SINDACO
(On. Cateno De Luca)
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