
COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA

N. 16 del 18-04-2021

COPIA

UFFICIO DI SEGRETERIA

Oggetto: Provvedimento di carattere contingibile ed urgente per il contrasto ed il
contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel Comune di
Sant'  Agata di Militello.

IL SINDACO

RICHIAMATI:
DPCM 20 febbraio 2020;
DPCM 08 marzo 2020;
DPCM 02 marzo 2021;
Ordinanza del Presidente Regione Sicilia del 04 marzo 2021;
Decreto CdM del 31 marzo 2021;

RILEVATO negli ultimi giorni, un costante e preoccupante incremento dei casi di positività nel
nostro Comune;

VISTE la positività al tampone molecolare di alcuni alunni della scuola dell’infanzia
“Torrecandele” e di una insegnante della scuola dell’infanzia “Monaci”, ubicata presso il plesso
“Cesareo” del 1̂ Istituto comprensivo;

VISTO che nelle ultime settimane alcuni casi di positività si sono verificati nelle scuole pubbliche
del nostro Comune che hanno determinato l’emanazione di ordinanza sindacale, ancora vigente,  di
sospensione dell’attività didattica in presenza delle Scuole Superiori di Sant’Agata di Militello;

VISTO che alcuni alunni e studenti di varie scuole del nostro comune, positivi al Covid-19, sono
ancora in quarantena e i soggetti positivi della scuola dell’infanzia, vista la tenera età, non sono in
grado di assolvere alle proprie necessità quotidiane per cui necessitano di assistenza da parte dei
familiari, con evidenti e oggettive difficoltà di contact tracing;

SENTITI i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi che riferiscono che l’attività degli
insegnanti è espletata in varie classi degli stessi Istituti, mentre la presenza e i contatti degli ausiliari
sono difficilmente tracciabili in quanto gli stessi espletano le loro mansioni in quasi tutti i locali del
plesso;



RITENUTO necessario, nell’attesa di avere l’esito delle tipizzazioni dei tamponi positivi  per
verificare possibili varianti,  al fine di evitare la diffusione del virus in ambito scolastico e tra la
popolazione generale, procedere in via precauzionale alla sospensione delle attività didattiche in
presenza di tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado del Comune di Sant’Agata di
Militello, nonché la chiusura alla pubblica fruizione di luoghi che possono essere sedi di potenziale
assembramento;

IN ATTESA  del parere del Dipartimento prevenzione del Distretto di Sant’Agata di Militello ASP 5
Messina, già richiesto e assentito favorevolmente  dai medici responsabili sentiti dal Sindaco per le
vie brevi;

VISTO che il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, ha’annunziato la parziale
riapertura,dopo il prossimo 25 aprile, di attività produttive ed esercizi commerciali in atto sottoposti
a restrizioni e al fine di evitare un ulteriore aumento di contagi nel nostro Comune che
comprometterebbe un’eventuale allentamento dei provvedimenti restrittivi;

RITENUTO, altresì, i dover adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza
pubblica;

VISTO  l’art. 69 dell’OO.EE.LL vigente nella Regione Sicilia, il quale dispone in materia di
provvedimenti contingibili ed urgenti per motivi di sicurezza pubblica;

RITENUTO che ricorrono le condizioni urgenti ed indifferibili per adottare il presente
provvedimento per motivi di sicurezza pubblica;

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. N. 267/2000;
                                                                            ORDINA

Dal giorno 19 aprile 2021 al 25 aprile 2021 compreso:

La sospensione, in via precauzionale, dell’attività didattica in presenza delle Scuole pubbliche e1.
private di ogni ordine e grado, comprese asili nido, ludoteche e spazi gioco, raccomandando ai
Responsabili degli Istituti di garantire la continuità didattica a distanza;

2.  La sospensione di ogni attività ludico-sportivo-ricreativa presso strutture pubbliche e private ad
eccezione di quelle espressamente consentite per Legge;

3.   La chiusura alla pubblica fruizione delle ville comunali “Bianco” e “Falcone Borsellino”;

4.   La chiusura del mercato settimanale del martedi e del mercato del contadino del venerdì;

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:
Pubblicazione all’albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale del Comune di Sant’Agata di
Militello e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima
diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell’ente;

DISPONE

Che l’Ufficio Affari generali trasmetta copia della presente ordinanza:



 Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.
- Al Comando Stazione Carabinieri Sant’Agata di Militello
- Al Commissariato P.S. di Sant’Agata di Militello
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Sant’Agata di Militello
- All'Asp di S. Agata Militello;
- Al Presidio del 118 di Sant’Agata di Militello;
- All'Ill.mo Prefetto di Messina;
- Al Presidente della Regione Siciliana;
- All'Assessorato Regionale della Salute;
- Alla Città Metropolitana di Messina;
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

  Il SINDACO
F.to MANCUSO BRUNO



ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale del Comune di Sant' Agata di Militello, certifica che il

presente atto n. 16 del 18-04-2021 viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni

consecutivi dal 18-04-2021 al 03-05-2021.

Sant' Agata di Militello, lì 18-04-2021

Il Vice Segretario Generale
F.to  Antonino Bertolino


