
CITTÀ DI MESSINAGabinetto del SindacoOGGETTO:  Servizio  Straordinario  di  sanificazione  delle  reti  viabili  cittadine  e  piazze,  inattuazione delle misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 nelterritorio del Comune di Messina. IL SINDACORichiamati:Il  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  egestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuativedel  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  egestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;Visti:i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8marzo 2020, 9 marzo 2020, recanti “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio2020,  n.  6,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19”;le Ordinanze Contingibili  e Urgenti  del  Presidente della Regione Siciliana n.  1 del  26 febbraio2020; n. 2 del 27 febbraio 2020; n. 3 dell’8 marzo 2020, n. 4 dell’8 marzo 2020; Preso atto di quanto disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo2020; ORDINAAl  Dirigente  Dipartimento  Servizi  Ambientali  ed  alla  Messina  Servizi  Bene  Comune  SpA  dipredisporre tutte le attività amministrative tese all’esecuzione di una campagna di interventi per lasanificazione del territorio comunale, avente ad oggetto la sanificazione delle reti viabili cittadine,piazze,  ripetuta per almeno tre cicli di intervento, a partire dal 16 marzo 2020.L’esecuzione di interventi di sanificazione con cadenza bisettimanale nelle aree in cui si svolgono imercati alimentari. Che venga data massima diffusione attraverso i canali di informazione tradizionali ed i social mediadell’avvio delle procedure di sanificazione, indicando espressamente orari e zone in cui sarannoeffettuati gli interventi. AVVERTE 1
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Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della SezioneSicilia  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione,  ovvero  ricorso  straordinario  al  Presidente  dellaRepubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.DISPONE Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito del Comune diMessina, sezione Amministrazione Trasparente.Che la presente Ordinanza venga comunicata a- 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- Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto- Polizia Municipale di Messina- Polizia Metropolitana IL SINDACO     (On. Cateno De Luca)
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