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CITTÀ DI MESSINA
DIP. AFFARI GENERALI

GABINETTO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Oggetto: Ordinanza Sindacale n. 71 del 21.03.2020 “Ulteriori misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 sull’intero territorio
nazionale. Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza”. Modifica e
Integrazione.

IL SINDACO
Richiamati:
 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 relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 il Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del
Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;
 il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
 il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
 la propria Ordinanza Sindacale n. 71 del 21.03.2020;
 la Delibera n. 171/GC del 31.03.2020;
 la Delibera n. 180/GC del 07.04.2020;
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 il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
 l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali della Regione Sicilia;
 il vigente Statuto Comunale.
PREMESSO:
 CHEcon Ordinanza Sindacale n. 71/2020, sopra richiamata – per le motivazioni nella stessa
riportate e in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 11
marzo2020 e dall’art.87 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 – sono state individuate, al punto 1.,le
attivitàindifferibili che devono essere rese di presenza da personale del Comune, in base
allecondizioni e secondo le modalità per ciascuna di esse specificate;
 CHE per tutte le attività e i servizi comunali non ricompresi nel suddetto punto 1. è
stataordinata la loro realizzazione con modalità di lavoro agile(smartworking);
 CHEtra gli Uffici ivi non ricompresi in detto punto 1. e il cui personale è stato posto in lavoro
agile vi sono le sedi delle sei Circoscrizioni Comunali e il Servizio Sociale Professionale;
TENUTO CONTO che il prolungarsi del contenimento della diffusione dell’epidemia da Corona
Virus ha creato una situazione emergenziale eccezionale che incide fortemente anche sulle
economie delle famiglie e che, di conseguenza, essa debba essere affrontata con misure
straordinarie specifiche che questa Amministrazione sta ponendo in essere con vari provvedimenti
finalizzati a regolamentare e supportare diversi settori ed esigenze,fra questil’utilizzo del Fondo
Emergenza COVID-19/FEC 19 per l’istituzione di buoni spesadenominati “Messina Family Card”
e contributi di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 31.03.2020 ed alla
successiva Deliberazione n. 180 del 07.04.2020;
RILEVATO:
 CHE la procedura on line, per l’accesso ai buoni spesa ed ai contributisopra citati, richiede
necessariamente anche l’attivazione di front-office informativi per agevolare i cittadini nella
definizione dell’istanza.
 CHE le sedi delle 6 Circoscrizionirisultano certamente essere gli Uffici comunali più prossimi
al cittadino e meglio distribuite a copertura dell’intero territorio comunale e che le stesse,
opportunamente attrezzate per le finalità del servizio in argomento e coordinate con gli altri
servizi comunali interessati dalla procedura di che trattasi, possono certamente rappresentare
unalimitazionealla mobilitàurbana dei cittadini richiedenti tali benefit ed evitare così eventuali
prolungati spostamenti e assembramenti;
SENTITAl’Assessore Comunale alle Politiche Sociali e del Volontariato - Politiche della Casa
Politiche agroalimentari - Politiche della salute - Baratto Amministrativo -Banca del Tempo Rapporti con le Istituzioni Religiose che sta seguendo l’evolversi delle necessità connesse a
quanto in argomento secondo le relative indicazioni deliberate dalla Giunta Comunale;
RITENUTO opportuno, pertanto, provvedere in merito
ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, con effetto dalla
data di pubblicazione del presente Provvedimento e fino alla durata dell’emergenza in corso:
1. Modificare e Integrare l’Ordinanza n. 71 del 21.03.2020 disponendo la riapertura delle Sedi
delle 6 Circoscrizioni cittadine al fine di assicurare alla cittadinanza i servizi di cui alle
Delibere della Giunta Comunale n. 171 del 31.03.2020e n. 180 del 07.04.2020considerando
detti servizi indifferibili in per via dell’eccezionalità degli eventi connessi con l’emergenza
epidemiologica in corso;
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2. Dare mandato al Dirigente del Dipartimento Affari Generali di assicurare il regolare
funzionamento delle suddette Sedi – secondo la normativa in atto vigente riguardo la presenza
del personale nei servizi indifferibili e l’utilizzo dei DPI – al fine di garantirne l’apertura e la
piena efficienza relativamente a quanto qui ordinato;
3. Dare mandato al Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese di assicurare
la presenza presso le 6 sedi Circoscrizionali del personale in forza presso il Servizio Sociale
Professionale – secondo la normativa in atto vigente riguardo la presenza del personale nei
servizi indifferibili e l’utilizzo dei DPI – al fine di supportare e coadiuvare il personale di dette
sedi nello svolgimento dei servizi di che trattasi;
4. Confermare, nel resto, quanto contenuto nell’Ordinanza Sindacale n. 71 del 21.03.2020.
RACCOMANDA
a tutti i cittadini che si recheranno nelle Sedi Circoscrizionali per i servizi in argomento,la
puntuale e rigorosa osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia diprevenzione del
contagio da COVID-19.
DISPONE
 la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio online sul sito internet istituzionale
del Comune di Messina ((http://www.comune.messina.it/) e che venga resa nota al pubblico
mediante i mezzi di comunicazione locali anche attraverso l’Ufficio Stampa.
 l'invio di copia della presente Ordinanza per giusta conoscenza a S.E. il Prefetto di Messina,
Signor Questore di Messina, Comandante Provinciale dei Carabinieri, Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza, Comandante dei VV.FF. di Messina, Comandante della Capitaneria
di Porto di Messina, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Polizia
Municipale di Messina, Polizia Metropolitana di Messina nonché al Dirigente Dipartimento
Affari Generali e al Segretario - Direttore Generale per quanto di consequenziale rispettiva
competenza e all’Ufficio Stampa affinchè provveda a darne conoscenza attraverso apposito
comunicato e avviso ai mass media.
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.
IL SINDACO

On. Dott. Cateno De Luca

