
C O M U N E   DI  F I C A R R A 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

ORDINANZA N. 34 del 19.10.2020 

IL SINDACO 

 

OGGETTO: Chiusura al pubblico degli Uffici Comunali — con accesso contingentato 

limitatamente a servizi pubblici essenziali e particolari urgenze — a seguito 

dell’intensificarsi dell’emergenza COVID-19. 

VISTO l’art.32 della Costituzione; 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del servizio sanitario 

nazionale" e, in particolare, l’art.32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere 

ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di 

polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso 

comprendente più regioni", nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente 

della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con 

efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più 

comuni e al territorio comunale; 
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla 

legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione 

dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, 

della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 

della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 

della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga 

della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 

operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 

3 giugno 2020»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 

ottobre 2020, n. 253; 

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 

2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo 

al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale 

l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 

diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 



CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

CONSIDERATO, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e 

l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire 

uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; 

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’11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell’1 

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 e n. 46 del 16 ottobre 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 pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica; 

VISTE le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari 

dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana; 

VISTO l’attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai 

competenti organi di controllo nazionali e della Regione, aggiornato alla data del 18 ottobre 

2020, il quale evidenzia l’innalzamento del livello del rischio per la Sicilia da moderato a 

alto alla luce dell’incremento dei casi da catena di trasmissione non nota e dell’andamento 

complessivo dell’epidemia; 

CONSIDERATO che, stante la valutazione locale dei focolai, il Dipartimento Regionale 

per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ha nei giorni scorsi proposto 

l’implementazione delle misure di contenimento dell’epidemia per diversi territori 

Comunali della Regione 
ATTESA la necessità e l’urgenza di impartire disposizioni organizzative per l’attuazione 

delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull’intero territorio comunale in virtù ed esecuzione dei citati 

provvedimenti statali e regionali; 

VISTO il regolamento comunale di igiene e sanità; 

VISTO l’articolo 50 comma 5 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. come integrato dalla L.R. 

n.48/1991 con particolare riguardo alla regolamentazione delle ordinanze contingibili e 

urgenti a carattere esclusivamente locale adottate dal Sindaco in materia di emergenze 

sanitarie o di igiene pubblica; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

VALUTATO che la particolare situazione di questi giorni rende opportune e giustifica 

adeguate misure supplementari a tutela della salute di quanti sono obbligati ad avere contatti 

con il pubblico per motivi di lavoro e con essi della intera comunità cittadina; 

RITENUTO che allo stato rappresenti misura contingibile ed urgente adeguata ad innalzare 

il livello di sicurezza e serenità nel territorio comunale quella di contingentare l’ingresso 

degli utenti nei locali degli uffici comunali; 



ORDINA 

già da oggi, 19 ottobre 2020, E fino al 13 novembre 2020 (data di vigenza delle disposizioni di 

cui al D.P.C.M. 19 ottobre 2020), salvo ulteriori proroghe, la chiusura al pubblico degli Uffici 

Comunali, ad eccezione di quelli attinenti a servizi pubblici essenziali. Per tutti gli altri Uffici 

è disposto il ricevimento, previo appuntamento telefonico da fissare mediante chiamata al 

numero del centralino 0941/582666 che provvederà a mettere in contatto l’utente con 

l’Area/Ufficio d’interesse per concordare con il personale addetto data, ora e modalità 

(accesso di una persona per volta) di fruizione del servizio richiesto. 

E DISPONE 

CHE copia della presente ordinanza venga comunicata e/o trasmessa: 

-Al Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Ficarra; 

-Al Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Ficarra; 

-Al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Ficarra; 

-Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza. 

-Al Comando Stazione Carabinieri di Ficarra; 

- All'Ill.mo Prefetto di Messina; 

- Al Presidente della Regione Siciliana; 

- All'Assessorato Regionale della Salute; 

- Alla Città Metropolitana di Messina; 

- Al Commissariato P.S. di Patti; 

- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Capo d’Orlando; 

- All'Asp di Messina/Distretto Sanitario di Patti; 

La presente ordinanza potrebbe subire modifiche e/o integrazioni alla luce di emanandi 

provvedimenti nazionali e/o regionali. 
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. 

 

IL SINDACO 

Gaetano Artale 
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