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ORDINANZA N.15 del 13 APRILE 2020 

IL SINDACO 

 

PREMESSO 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; 

 

VISTO il decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"; 

 

VISTI: 

• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;  

• i DPCM datati 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, nonché il DPCM del 

1° aprile 2020;  

•  le ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020,nn. 3 e 4 del 

08.03.2020, n. 5 del 13.03.2020, n. 6 del 19.03.2020, n. 7 del20.03.2020, nn. 8, 9 e 10 del 

23.03.2020, n. 11 del 25.03.2020, n. 12 del29.03.2020,  n. 13 del 01.04.2020, n. 14 del 03.04.2020, 

n. 15 del 08.04.2020 e n. 16 del 11.04.2020, 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 

pubblicarecanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica daCovid-2019; 

•  le proprie ordinanze contingibili e urgenti   n. 10 del 18.03.2020,n. 11 del 23.03.2020 en. 12 del 26 

marzo 2020 e n. 14 del 03.04.2020 in materia di provvedimenti per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica daCovid-2019; 

• che in data 11 marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha proclamato, in 

relazione alla diffusione del virus COVID-19, lo stato di Pandemia;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2020, pubblicato nella 

GURS n. 97 del 11.04.2020, con il quale sono state emanate nuove  disposizioni  che  producono  

effetto dalla data del 14 aprile 2020 con efficacia fino al 3 maggio 2020; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 8 - comma 2 – di quest’ultimo DPCM cessano di avere 

efficacia le disposizioni contenute nei DPCM08 marzo 2020, 09 marzo 2020,  11 marzo 2020, 22 

marzo 2020 e  1° aprile 2020; 

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 14 del 03.04.2020 con la quale è stata prorogata la validità 

e l’efficacia della propria ordinanza n. 12 del 26 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020 raccomandando 

di attenersi scrupolosamente a quanto prescritto nell’ultimo D.P.C.M. del 01 aprile 2020 nonché 

nell’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 13 adottata il 01 

aprile 2020; 

ORDINA 

 
la proroga fino al 03 maggio 2020 della validità e dell’efficacia di quanto già disposto con l’ordinanza 

contingibile e urgente n. 12 del 26 marzo 2020 raccomandando di attenersi scrupolosamente a quanto 

prescritto nel recente D.P.C.M. del 10 aprile 2020 nonché nell’Ordinanza contingibile e urgente del 

Presidente della Regione Siciliana n. 16 del 11 aprile 2020. 

  



 

E DISPONE 

 

• che la presente ordinanza sia trasmessa: 

- All’Ufficio del Governo- Prefettura di Messina; 

- All’ASP Messina – Distretto di Patti; 

- Al Commissariato di P.S. di Patti 

- alla Stazione Carabinieri di Ficarra. 

• che la presente ordinanza potrà essere oggetto di modifiche nell'arco temporale della sua efficacia 

ed esecutorietà in ragione dell'incalzante evolversi del quadro normativo e provvedimentale in 

materia di emergenza COVID-19. 

 

Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà, nei termini di 

legge,proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, o ricorso 

straordinario innanzi al Presidente della Regione. 

Ficarra, 13 aprile 2020 

 

IL SINDACO 

Gaetano Artale 

 

 


