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CITTÀ DI MESSINA
Gabinetto del Sindaco
ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 D. Lgs. 267/2000. Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19: disciplina utilizzo SAPR per
attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto alle disposizioni in tema di
distanziamento sociale e isolamento.
IL SINDACO
Vista 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;
Visto 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”;
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo
svolgimento dell’attività giudiziari”;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del
Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;
Visto 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”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto che sussiste l'esigenza di evitare conseguenze sul mantenimento dell'ordine pubblico e
della sicurezza a seguito del possibile verificarsi di rilevanti flussi di spostamenti di persone anche
in occasione delle festività pasquali e che risultano incompatibili con gli obiettivi di contenimento
del virus COVID-19;
Ritenuto necessario adottare, sul territorio comunale, ulteriori misure in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 5 del 13 marzo 2020;
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Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 7 del 20 marzo 2020;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 10 del 23 marzo 2020;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 14 del 3 aprile 2020;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 15 dell’8 aprile 2020 con la quale sono state
disposte ulteriori limitazioni per le uscite, limitate solo agli acquisti essenziali nel limite di una
volta al giorno e di un solo componente del nucleo familiare (art. 2), è stata confermata la
interdizione alla fruizione di parchi, delle aree gioco, delle ville, dei boschi, dei giardini e di ogni
altro spazio pubblico, è stato introdotto il divieto di gite fuori porta e di spostamento nelle c.d.
seconde case e verso luoghi di villeggiatura (art.3);
Considerato che nel periodo dell’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 l' Ente
Nazionale per l'Aviazione Civile, con la circolare divulgata il 23 marzo 2020, ha ritenuto
opportuno fornire supporto agli organi di controllo del territorio e in particolare alle Polizie
Municipali introducendo temporanee semplificazioni formali all' impiego dei SAPR (Sistemi
Aeromobili a Pilotaggio Remoto) quali dispositivi di grande utilità per il controllo delle città e il
rispetto delle limitazioni sul movimento delle persone, stabilendo che fino alla cessazione dell'
emergenza, le operazioni svolte con i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto non dovranno essere
registrate, che il pilota dovrà sempre essere munito di attestato e i SAPR potranno essere utilizzati
anche in operazioni critiche su aree urbane con scarsa popolazione con modalità VLOS, Visual
Line of Sight (Volo a vista)
Richiamata la circolare n. 555/op/0001054/2020/2 del 30 marzo 2020 del Ministero dell'Interno
con la quale è stata meglio definita la cornice di riferimento per l’intervento della Polizia Locale
nell’attività di controllo dell’emergenza sanitaria;
Ritenuto che il Viminale ha specificato che le Polizie Locali in particolare possono essere
chiamate a concorrere alle attività finalizzate a garantire l’esecuzione e l’osservanza delle
limitazioni della libertà di circolazione e di iniziativa economica al fine di prevenire la
propagazione del virus e i prefetti, ai sensi dell’art. 4 del dl n. 19/2020, dovranno coordinare
l’attività di tutti gli organi di vigilanza, compresa la polizia locale.
Vista la Delibera di G.M. n. 169 del 31 marzo 2020 con la quale l’Amministrazione, nell’ambito
delle attività di contrasto alla diffusione del contagio da coronavirus, ha stabilito di “individuare
le soluzioni per destinare le risorse necessarie a implementare gli strumenti e le dotazioni
organiche per il controllo del territorio mediante SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto)
quale misura attiva di contenimento e contrasto alla diffusione del virus, diretto ad impedire gli
assembramenti, fungere da deterrente e sanzionare eventuali trasgressori, affiancando
all’utilizzo del SAPR l’attività di accertamento e di contestazione delle violazioni da parte della
Polizia Municipale mediante acquisizione delle immagini “in remoto” per l’irrogazione delle
sanzioni previste dalla Legge e dalle Ordinanze Sindacali;
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 67 del 18 marzo 2020;
Tutto ciò premesso e considerato
Che per rendere efficaci le disposizioni in tema di contrasto alla diffusione del coronavirus
occorre scoraggiare tutte quelle condotte individuali che costituiscono una violazione delle
disposizioni in tema di distanziamento sociale e divieto di assembramento;
Che a tal fine risulta necessario attivare un servizio di controllo del territorio mediante l'utilizzo
di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto da far utilizzare alla Polizia Municipale per garantire
una ulteriore incisiva attività di contrasto alla diffusione del contagio da coronavirus e in
particolare per scongiurare il reiterarsi di assembramenti di persone, garantire il rispetto delle
disposizioni in tema di limitazione degli spostamenti, del divieto di passeggio su suolo pubblico
e di pratica dell’attività sportiva e del divieto di spostamento nelle case di villeggiatura anche se
site all’interno del territorio comunale;
Atteso che il Comune di Messina, non disponendo ad oggi di personale formato e titolato dal
pilotaggio di Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto, con Determina Dirigenziale del Dipartimento di
Polizia Municipale n. 3214 del 7/4/2020 ha proceduto all’affidamento diretto alla Studio Labing
S.r.l.s. con sede in Messina via Sacro Cuore di Gesù (P.IVA 03373160831), ai sensi dell’art. 36
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comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, del servizio di videosorveglianza dall’alto tramite
l’utilizzo di SAPR da fare utilizzare alla Polizia Municipale nell’ambito delle attività di contrasto
alla diffusione del Coronavirus;
Che con verbale di Consegna dell’8 aprile 2020 e contestuale sottoscrizione dell’allegato
disciplinare di incarico, il Dirigente della Polizia Municipale di Messina ha proceduto alla
consegna anticipata, sotto riserva di legge, alla Società Studio Labing Srls (P. IVA 03373160831)
del servizio di supporto alla Polizia Municipale per la gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 con l’ausilio di SAPR, finalizzato a:
A. controllo e vigilanza del territorio;
B. pattugliamento e segnalazione anche attraverso messaggi audio di allerta/avviso (ove i SAPR
dispongano di altoparlanti o trasduttori attivi a bordo);
C. misurazione di temperatura corporea con riduzione del contatto diretto e/o di prossimità della
popolazione (ove i SAPR siano dotati di sensori termici idonei a tale uso);
Il servizio comprende la raccolta dei dati (foto, video ed immagini termiche) e relativa
trasmissione live streaming presso il Comando di Polizia Locale (presso la Centrale Operativa)
mediante l'ausilio dei SAPR con esclusione da parte dell'Operatore del trattamento dei dati
acquisiti/trasmessi.
Visto il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
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 10 aprile 2020, e dunque fino al 3 maggio 2020, salvo
eventuali proroghe e/o revoche che verranno disposte con provvedimenti statali,
ORDINA
1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del contagio da Coronavirus nel territorio
comunale, in attuazione delle disposizioni nazionali, regionali e comunali dettate dai
DPCM citati e dalle Ordinanze richiamante, lo svolgimento del servizio di controllo a
distanza con SAPR finalizzato ad evitare la formazione e/o disperdere eventuali
assembramenti di persone, garantire il rispetto delle disposizioni in tema di limitazione
degli spostamenti, del divieto di passeggio su suolo pubblico e di pratica dell’attività
sportiva, del divieto di spostamento nelle case di villeggiatura anche se site all’interno del
territorio comunale e di tutte le disposizioni dettate in tema di distanziamento sociale e
isolamento fiduciario;
2. Nelle more della integrazione del Regolamento comunale della Polizia Municipale, di
affidare alla Società STUDIO LABING S.r.l.s. con sede in Messina via Sacro Cuore di
Gesù, Cpl. L’Orizzonte Snc, C.F. e P.IVA 03373160831 il servizio di supporto alla Polizia
Municipale per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 con l’ausilio di
SAPR Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoti C.I.G. n. 8268228597, secondo le
disposizioni del Disciplinare d’Incarico sottoscritto in data 8 aprile 2020.
AVVERTE
Che la presente Ordinanza entrerà in vigore alle ore 08:00 del 13 aprile 2020 e avrà efficacia fino
al 3 maggio 2020, e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di
contingibilità ed urgenza che l’hanno determinata.
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Che le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla
normativa statale e/o regionale, salvo che il fatto costituisca reato, saranno punite con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.
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.
DISPONE
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;
- Prefetto di Messina;
- 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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