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UFFICIO DEL SINDACO
ORDINANZA SINDACALE N

.
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del 07.04.2021

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL' EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS 'COVID -19' - DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI
UFFICI COMUNALI ,DEI LOCALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E DEGLI UFFICI
DEL GIUDICE DI PACE.

PREMESSO :

IL SINDACO

che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per
l’epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di
emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTI :
il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
il DPCM del 01.03.2020 che detta ulteriori norme igienico-sanitarie da rispettare;
la direttiva n.1/2020 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione contenente le prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui al DL. 6/2020;
il D.P.C.M. del 04.03.2020 che detta ulteriori disposizioni e norme circa le misure di contrasto e
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;
il D.P.C.M. del 08/03/2020 recante ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull’intero
nazionale del diffondersi del virus Covid-19;
il D.P.C.M. del 02.03.2021 che detta ulteriori disposizioni e norme circa le misure di contrasto e
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4

dell’8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e
10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell’1 aprile 2020, n. 14
del 3 aprile 2020, n. 15 dell’8 aprile 2020, n. 16 dell’ll aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del
30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell’l maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n.

23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, n. 27
del 14 luglio 2020, n. 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del
9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35
del 19 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020,
n. 39 del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020, n. 41 del 12 ottobre 2020, n. 42 del 15 ottobre 2020,
n. 43 del 15 ottobre 2020, n. 44 del 16 ottobre 2020, n. 45 del 16 ottobre 2020, n. 46 del 16 ottobre
2020, n. 47 del 18 ottobre 2020, n. 48 del 19 ottobre 2020 e n. 49 del 20 ottobre 2020, n. 50 del 22
ottobre 2020, n. 51 del 24 ottobre 2020, n. 52 del 25 ottobre 2020, n. 53 del 30 ottobre 2020, n. 54 del 2
novembre 2020, n. 55 del 7 novembre 2020, n. 56 del 9 novembre 2020, n. 57 del 10 novembre 2020,
n. 58 del 14 novembre 2020, n. 59 del 15 novembre 2020, n. 60 del 17 novembre 2020, n. 61 e n. 62
del 19 novembre 2020, n. 63 del 28 novembre 2020, n. 64 del 10 dicembre 2020, n. 65 del 21
dicembre 2020, n. 1 del 3 gennaio 2021, n. 2 del 4 gennaio 2021, nn. 3 e 4 del 5 gennaio 2021, n. 5
dell’8 gennaio 2021 e nn. 6 e 7 del 9 gennaio 2020, n. 8 dell’ll gennaio 2021, n. 9 del 12 gennaio 2021,
n. 10 del 16 gennaio 2021, n. 11 del 30 gennaio 2021, n. 12 del 3 febbraio 2021, n. 13 del 12 febbraio
2021, n. 14 del 18 febbraio 2021, n. 15 del 23 febbraio 2021 , n. 16 del 28 febbraio 2021, n. 17 del 4
marzo 2021, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica;
Viste le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e le Circolari del Soggetto
attuatore ex OCDPC n. 630/2020 (con particolare riferimento alla n. 1 del 10 gennaio 2021);
Considerato che le misure di salute pubblica introdotte dai varii D.P.C.M. hanno lo scopo di
evitare una grande ondata epidemica con un picco di casi concentrata in un breve periodo che
metterebbe in crisi il sistema sanitario non più in grado di garantire i servizi specialistici”;
PRESO ATTO che l’obiettivo del “distanziamento sociale” che prevede diversi tipi di intervento
soprattutto in una situazione come quella attuale in cui non ci sono interventi farmacologici
attuabili, come ribadisce l’ISS, serve a ridurre la velocità di diffusione del virus;
CONSIDERATO che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale è responsabile in
via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città;
RITENUTO opportuno programmare ed attuare le più idonee ed efficaci strategie per una
equilibrata e razionale gestione finalizzata al contenimento del rischio di contagio, tenendo conto
non solo degli aspetti strettamente medici ed epidemiologici, ma anche degli evidenti riflessi di
natura psicologica e sociale che si riverberano sulla collettività rappresentata dal Sindaco;
RITENUTO che a fronte della attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione
al COVID-19, si impone in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria,
un tutela del bene primario della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il rischio sfoci
in un concreto pericolo;
RITENUTO opportuno, per rafforzare le possibili azioni di contrasto alle possibilità di contagio,
procedere con urgenza alla effettuazione della disinfezione degli uffici comunali e dei locali
dell’Istituto Comprensivo Statale e gli Uffici del Giudice di Pace;
INTERPELLATA la ditta specializzata RATIDION S.a.s., con sede in Via Matteo Nardi, n. 20 –
Milazzo, che si è dichiarata pronta e disponibile ad effettuare n. 1 intervento calendarizzato per il
10 aprile 2021, cosi come di seguito elencato :

N. 1 intervento a Palazzo Municipale sito in Piazza Girolamo Sofia n. 2- Edificio Giudice di Pace,
Servizi Sociali e Biblioteca Comunale siti in Via Di Santa Maria e Via Nazionale; Edifici Istituto
Comprensivo Statale G. la Cauza sito in Via Michelangelo ; Ufficio Vigili Urbani in Piazza Michele
Bertolami, per un importo pari ad €2.073,77 oltre IVA 22%, come da offerta prot. n. 2226 del
31/03/2021;
Il trattamento sarà svolto mediante nebulizzazione di una miscela di prodotto disinfettante con
effetto battericida e virucida, registrato al ministero della Salute come presidio chirurgico.
VISTO l’ art. 50, comma 5, del D.lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii;
Tutto ciò ritenuto e considerato

ORDINA
Alla Ditta specializzata RATIDION S.a.s. con sede in Via Matteo Nardi, n. 20 – Milazzo,
l’esecuzione di n. 1 intervento a Palazzo Municipale sito in Piazza Girolamo Sofia n. 2- Edificio
Giudice di pace, servizi sociali e biblioteca comunale siti in Via di Santa Maria e Via nazionale;
Edifici Istituto Comprensivo Statale G. la Cauza sito in Via Michelangelo ; Ufficio Vigili urbani in
Piazza Michele Bertolami, per un importo pari ad € 2.073,77 oltre IVA 22%, come da offerta prot. n.
2226 del 31/03/2021;
1. La chiusura dei locali comunali nelle giornate di disinfezione dei locali, secondo il calendario
che verrà comunicato con avviso pubblico sul sito web ed all’Albo Pretorio.
2. L’ Ufficio Tecnico è incaricato di verificare l’esecuzione della presente ordinanza.
DISPONE
la trasmissione della presente a tutti gli uffici comunali per i rispettivi i provvedimenti di
competenza :
Area Economico-Finanziaria - ufficioragioneriacomunenovaradisicilia@pec.it
Area Amministrativa – Albo Pretorio - ufficiosegreteria@comunedinovaradisicilia.me.it
Area Gestione territorio – ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it
Di trasmettere il presente provvedimento a :
Prefettura di Messina – Ufficio Territoriale di Governo – protocollo.prefme@pec.interno.it
ASP Messina – Distretto di Barcellona P.G. – distretto.barcellona@pec.asp.messina.it
Stazione Carabinieri di Novara di Sicilia -tme31150@pec.carabinieri.it
Tribunale di Barcellona P.G..- prot.tribunale.barcellonapozzodigotto@giustiziacert.it
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune, sul sito web istituzionale e sui profili social istituzionali per una capillare diffusione;
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR o in
alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione
Siciliana.
IL SINDACO
Dott. Girolamo Bertolami

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 07.04.2021 Al 21.04.2021
Novara di Sicilia, lì 21.04.2021
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Salvatrice Ferrara

