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n. del 4637 del 17/04/2020

Del 17/04/2020
CITTÀ DI MESSINA
Gabinetto del Sindaco

OGGETTO: Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 in attuazione delle disposizioni
del DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale
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”;
▪ 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. 69 del 19 marzo 2020 con la quale sono
state disciplinate le attività dei cantieri e sono state dettate sospensioni e
proroghe dei termini tecnico-amministrative dei procedimenti edilizi ed
urbanistici;
▪ 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”.
▪ 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
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nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale;
▪ Richiamato l’art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 a norma del quale
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la
loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 16 dell’11 aprile
2020 con la quale sono state recepite le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile
2020;
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”.
Ritenuto necessario armonizzare tutti le disposizioni di cui ai provvedimenti
nazionali e sindacali richiamati in premessa
ORDINA
Per tutta la durata di efficacia del DPCM 10 aprile 2020, e dunque fino al 03 maggio
2020, salvo eventuali proroghe e/o revoche che venissero disposte con
provvedimenti statali:
1. I termini di qualsiasi natura (ordinatori o perentori, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi), relativi allo svolgimento di
procedimenti amministrativi, avviati sia su istanza di parte che d’ufficio, che
siano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale
data, restano sospesi fino al 3 maggio 2020. La disposta sospensione del
computo dei termini non si applica ai pagamenti di stipendi, pensioni,
retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di
opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre
indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali,
comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle
imprese comunque denominati.
2. I termini che secondo le disposizioni vigenti comportano la formazione della
volontà dell’Amministrazione mediante gli istituti del silenzio significativo
(silenzio assenso o silenzio rigetto) sono prorogati o differiti per il periodo
temporale compreso tra il 23 febbraio ed il 03 maggio 2020. Non si terrà conto
di tale periodo temporale ai fini del computo dei termini necessari alla
formazione dell’istituto del silenzio significativo della volontà della PA.
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3. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti
abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 03 maggio
2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
4. Le disposizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 della presente Ordinanza si riferiscono
espressamente alle seguenti attività:
Edilizia - procedimenti relativi al rilascio e controllo di titoli
abilitativi quali ad esempio permesso di costruire, CILA, SCIA;
Gestione vincoli territoriali - (es. termini istruttoria per il rilascio del
relativo titolo edilizio, termini nell’ambito della conferenza di
servizi per l’acquisizione di atti di assenso come l’autorizzazione
paesaggistica ecc.)
Pianificazione territoriale e urbanistica - (procedure di approvazione
di piani e varianti, accordi di programma ecc...);
5. La riapertura dei cantieri per le attività elencate nella tabella sottostante, con
limitazione dell’orario di lavoro dalle ore 7.00 alle 14.00;
42
42.11.0
0
42.12.0
0
42.13.0
0
42.21.0
0
42.22.0
0
42.91.0
0
42.99.0
1
42.99.0
9
43.2
71

Ingegneria civile
Costruzione di strade, autostrade
Costruzione linee ferroviarie e metropolitane
Costruzione di ponti e gallerie
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto dei fluidi
Costruzione di opera di pubblica utilità per l’energia elettrica e le
telecomunicazioni
Costruzione di opere idrauliche
Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione
Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di
installazione di costruzione
Attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi, analisi
tecniche, D.L.

6. Nelle attività di cantiere vanno rispettate tutte le disposizioni di sicurezza
ordinarie e speciali previste per mitigare e contenere il contagio utilizzando
quale ulteriore riferimento operativo il vademecum allegato alla presente
ordinanza;
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.
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AVVERTE
Che per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme
le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 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 06,00 del 18/4/2020 e avrà durata
fino al 3 maggio 2020 e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i
caratteri di contingibilità ed urgenza che l’hanno determinata.
DISPONE
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.FF. di Messina
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
- Polizia Metropolitana
- Polizia Municipale di Messina
- Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici
- Dipartimento Servizi Tecnici
- Dipartimento Servizi Ambientali
IL SINDACO
On.le Dott. Cateno De Luca
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