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n. 4517 del 14.04.2020

CITTÀ DI MESSINA
Gabinetto del Sindaco
OGGETTO: Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000: DPCM 10 aprile 2020 pubblicato sulla G.U. n.
97 dell’11 aprile 2020 ulteriori misure per la prevenzione del contagio COVID-19. Limitazioni degli
orari di apertura e chiusura delle Farmacie nel territorio del Comune di Messina.

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. 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 il DPCM del 22 marzo 2020;
Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 73 del 23 marzo 2020 con la quale sono state
armonizzate le disposizioni relative allo svolgimento delle attività adottate a livello locale,
con quelle introdotte dai successivi DPCM a livello nazionale e con le Ordinanza regionali.
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 la nota prot. n. 79094 del 23 marzo 2020 con la quale il Presidente dell’Ordine
dei Farmacisti di Messina ha richiesto di rimodulare gli orari di apertura e chiusure delle
Farmacie;
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▪
▪

▪

▪
▪

▪

▪


-

1.

2.

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 76 del 24 marzo 2020 con la quale è stato disciplinato l’orario
di apertura delle farmacie con efficacia fino al 3 aprile 2020;
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 98 del 2 aprile 2020 con la quale, richiamate le OO.SS. nn.
47,48,49 e 50, da 60 a 79 per la disciplina e la gestione emergenziale, è stata disposta la
proroga dell’efficacia delle stesse fino alla data del 13 aprile 2020 in conformità al DPCM 1
aprile 2020, salvo ulteriori proroghe che verranno disposte con provvedimenti delle
competenti Autorità;
Richiamata l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 14 del 3 aprile 2020 con la
quale il Presidente, esercitando la facoltà prevista dall’art. 3 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, ha
ordinato all’art. 5, 1 comma, “E' disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti
gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le
edicole”.
Vista altresì l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 15 dell’8 aprile 2020 con
la quale è stato disposto, ad ulteriore integrazione delle disposizioni dettate con l’O.P.R.S. n.
14/2020, ulteriori limitazioni per le attività commerciali e gli spostamenti;
Visto il DPCM 10 aprile 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020,
con il quale, considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, sono
state adottate disposte nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 16 dell’11 aprile 2020 con la quale
sono state recepite le ultime disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020;
Vista la L.R. 15 luglio 1978 che autorizza i Sindaci a disciplinare con propria ordinanza gli
orari di apertura delle farmacie su proposta dell’Ordine Provinciale dei Farmacisti;
Richiamata la nota dell’Ordine dei Farmacisti del 14 aprile 2020 con la quale si conferma la
chiusura giornaliera alle ore 18,00 con modulazione degli orari di apertura e chiusura
antemeridiano e pomeridiano;
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 10aprile 2020, e dunque dal 14 aprile 2020 fino al 3
maggio 2020, salvo eventuali proroghe e/o revoche che verranno disposte con provvedimenti
statali, a rettifica ed integrazione dell’Ordinanza Sindacale n. 114 del 13 aprile 2020
ORDINA
Che le Farmacie, urbane e rurali del Comune di Messina, osservino gli orari di aperture e
chiusura così come di seguito disciplinati:
 Dalle ore 8.30 alle ore 13.30 per tutte le farmacie operanti sul territorio comunale;
 Dalle 16.00 alle 18.00 per tutte le farmacie operanti sul territorio comunale;
L’apertura nella fascia oraria tra le ore 13,30 (chiusura mattutina) e le ore 16,00 (inizio
dell’apertura pomeridiana) deve essere previamente comunicata alle Autorità competenti.
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3. Restano invariati gli orari ed i turni già comunicati dall’Ordine Provinciale dei Farmacisti per
garantire il turno notturno a partire dalle ore 19,30 fino alle ore 8,30 dell’indomani mattina;
le farmacie che di volta in volta garantiscono il turno notturno devono comunicare alle
Autorità competenti se intendono prolungare l’orario di apertura dalle ore 18,00 fino all’inizio
del turno notturno (ore 19,30).
4. Che le farmacie di turno non sono tenute a rispettare l’obbligo di chiusura nei giorni della
domenica e nei giorni festivi, in cui possono svolgere anche il servizio mediante la consegna
a domicilio dei farmaci nel rispetto della normativa vigente in conformità a quanto previsto
nell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 16 dell’11 aprile 2020.
5. Le Farmacie sono tenute fare osservare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli
ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei
locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
6. In aggiunta alla superiore disposizione, le Farmacie sono altresì tenute a garantire:
a. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
b. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in
funzione dell’orario di apertura.
c. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
d. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In
particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e
sistemi di pagamento.
7. Obbligo di sanificazione dei locali a giorni alterni, affidando il servizio a ditta specializzata
che ne rilascia idonea fattura o documentazione comprovante lo svolgimento del servizio. In
alternativa, le Farmacie potranno eseguire direttamente la sanificazione dei locali mediante
l’utilizzo di appositi prodotti, il cui impiego deve essere attestato mediante istituzione e tenuta
di un apposito registro nel quale devono essere annotate la data di esecuzione delle operazioni
di sanificazione.
DISPONE
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.
AVVERTE
Che per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di
cui al DPCM 8 marzo 2020, come richiamate dal DPCM del 9 marzo 2020, e del DPCM 11 marzo
2020.
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, oltre la sospensione
dell’attività nel rispetto della vigente normativa di settore.
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 entra in vigore dalle ore 16,00 del 14 aprile 2020, avrà durata fino al 03 maggio
2020 salvo ulteriori disposizioni.
DISPONE
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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 dei VV.F. di Messina;
- Polizia Municipale di Messina;
- Polizia Metropolitana.
IL SINDACO
(On. Cateno De Luca)
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