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CITTÀ DI MESSINA
Gabinetto del Sindaco
OGGETTO: Ordinanze ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 ulteriori misure per la prevenzione del contagio
COVID-19 nel territorio del Comune di Messina: integrazione e correzione Ordinanza n. 98 del 2
aprile 2020IL 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. È 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 l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13 marzo 2020;
▪ Visto l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 pubblicata sulla G.U. Serie
Generale, n. 73 del 20 marzo 2020;
▪ Visto il DPCM del 22 marzo 2020;
▪ Visto il DPCM dell’1 aprile 2020 con il quale è stato disposto che “L'efficacia delle disposizioni
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché
di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza
del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e' prorogata fino al 13
aprile 2020” stabilendo altresì che “Le disposizioni del presente decreto producono i loro
effetti a far data dal 4 aprile 2020”.
▪ Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 73 del 23 marzo 2020 con la quale si è provveduto ad
armonizzare la disciplina della sospensione delle attività commerciali alla luce delle nuove
disposizioni dettate dal DPCM 22 marzo 2020, disponendo al n. 4) la sospensione, tra le altre
attività elencate all’Allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, delle seguenti attività:
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commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene
personale;
- commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per lucidatura e affini;
Considerato che la sospensione degli esercizi per il commercio di articoli di igiene della
persona e di pulizia della casa ha generato una domanda straordinaria, determinando
l’esaurimento delle scorte di tali articoli presso gli ipermercati ed i supermercati, con
conseguente pericolo di formazione di fenomeni di assembramento per la necessità di rifornirsi
di tali beni e violazione delle disposizioni in tema di distanziamento sociale;
Che al fine di evitare i fenomeni che possono causare assembramenti o comunque dare luogo
a contatti diretti e violazione delle norma sul distanziamento sociale, con Ordinanza n. 98 del
2 aprile 2020 il Sindaco ha ordinato di consentire, ad integrazione di quanto disposto
nell’Ordinanza n. 73 del 23 marzo 2020, le attività di commercio al dettaglio di articoli di
profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale, di saponi, detersivi e articoli per la
pulizia della casa, con orario di apertura alle ore 8:00 e chiusura alle ore 14:00 e chiusura nei
giorni festivi.
Considerato che l’espressione “commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per
toletta e per l’igiene personale” costituisce una citazione dei beni di prima necessità come
elencati nell’Allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020 e richiamato dal DPCM 22 marzo 2020;
Ritenuto che permane la situazione di emergenza sanitaria, a causa della quale il Governo ha
prorogato le restrizioni di cui ai precedenti DPCM dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020,
dell’11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020, dell’Ordinanza Ministro della Salute del 20 marzo
2020 e dell’Ordinanza del Ministro dei Trasporti del 28 marzo 2020, fino al 13 aprile 2020,
per la quale il Sindaco ha emanato le Ordinanze nn. 47,48,49 e 50, da 60 a 79 e la n. 98 per la
disciplina e la gestione emergenziale;
Visto l’art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del
quale “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a
superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio
culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle
esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di
orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la
costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in
ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti
territoriali regionali”.
Per tutta la durata di efficacia del DPCM 1 aprile 2020, e dunque fino al 13 aprile 2020, salvo
eventuali proroghe e/o revoche che verranno disposte con provvedimenti statali,
ORDINA
-

▪

▪

▪

▪

▪

-
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1. A correzione e integrazione dell’Ordinanza Sindacale n. 98 del 2 aprile 2020, di consentire le
attività di commercio al dettaglio di articoli per l’igiene personale (ivi compresi assorbenti
igienici, traverse, pannoloni e articoli affini), di saponi, detersivi e articoli per la pulizia della
casa, con orario di apertura dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e chiusura nei giorni festivi; è vietata
l’attività di commercio al dettaglio di profumi, articoli di profumeria di qualsiasi genere e
articoli per la toletta.
2. Di confermare che negli esercizi commerciali di qualsiasi grandezza e della media e grande
distribuzione, è consentito il commercio degli articoli per l’igiene personale (ivi compresi
assorbenti igienici, traverse, pannoloni e articoli affini), di saponi, detersivi e articoli per la
pulizia della casa, con interdizione all’accesso alla parte di esposizione dedicata agli altri
articoli dei quali, secondo le disposizioni vigenti, è attualmente sospesa la vendita e il
commercio.
DISPONE
Che la presente Ordinanza entri in vigore dalle ore 08:00 del 4/04/2020. avrà durata fino al 13 aprile
2020 e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza
che l’hanno determinata.
Che la Polizia Municipale e la Polizia Metropolitana di Messina eseguano i controlli per il rispetto
della presente ordinanza;
L'invio di copia della presente Ordinanza alla Polizia Municipale, alla Polizia Metropolitana, alle
Forze di Polizia operanti sul territorio.
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
- 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 Capitaneria di Porto;
- Comandante dei VV.F. di Messina
- Autorità di Sistema Portuale dello Stretto;
- Polizia Municipale di Messina;
- Polizia Metropolitana;
- Segretario Generale;
- Atm in liquidazione;
- Amam S.p.A.;
- Messina Servizi Bene Comune S.p.A.;
- Messina Social City;
- A.ri.smè;
- Dipartimenti Comune di Messina.
IL SINDACO
(On. Cateno De Luca)
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