COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
GABINETTO DEL SINDACO
P.zza Marconi 11 - Codice Fiscale. 93006870872 - FAX 095/7212342

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 15 DEL 20 MARZO 2020
OGGETTO: SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI CENTRI ABITATI, SUPERFICI STRADALI,
MARCIAPIEDI, SLARGHI E PIAZZE – EMERGENZA CORONAVIRUS.

IL SINDACO
Visti
•la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
• 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 in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica daCOVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25
febbraio 2020;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1°marzo 2020;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori misure per il
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale”;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante “misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale GU
Serie Generale n.64 del 11-03-2020;
• le Ordinanze nn. 3 e 4 del 2020 del Presidente della Regione Siciliana;

• l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19 marzo 2020, art. 2, co. 1, con la quale si
dispone ai Comuni di provvedere alla sanificazione delle strade dei centri abitati, degli edifici adibiti a uffici
pubblici e degli edifici scolastici;
• il Documento di indirizzo approvato dal Consiglio del SNPA del 18 marzo 2020, rubricato “indicazioni
tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) relativamente
agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell'utilizzo di disinfettanti nel quadro
dell'emergenza CoViD-19 e sue evoluzioni”
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia
e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, e nella Città di Catania e sua provincia;
Ritenuto, in considerazione di quanto sinora esposto e a mente dell'art. 2, co. 1, dell'Ordinanza del
Presidente della Regione Siciliana n. 6/2020, di adottare specifiche misure locali volte al contenimento
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con particolare riferimento alla sanificazione straordinaria
delle arterie stradali, marciapiedi, slarghi e piazze comunali dei nuclei abitati del comune di San Gregorio di
Catania, a cui seguirà l'ordinaria pulizia a mezzo di spazzatrici della ditta Dusty;
Richiamato, atteso lo stato di emergenza sanitaria di che trattasi, l’art. 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000;
ORDINA
1. la sanificazione straordinaria di tutte le superfici stradali pavimentate, marciapiedi, slarghi
pavimentati e piazze pubbliche dei nuclei abitati di San Gregorio di Catania, attraverso l’utilizzo di
prodotti chimici a base di ipoclorito di sodio al 14-15%, previo parere dell'Ufficiale sanitario circa la
concentrazione nella soluzione da nebulizzare in prossimità delle superfici pavimentate,
minimizzando la diffusione e il trasporto a distanza di aerosol;
2. al Responsabile dell’Area Tecnica, Ufficio Ecologia, di dare attuazione, attesa lo stato di emergenza
derivante dalla situazione epidemiologica da Coronavirus, all’attività di sanificazione straordinaria
di cui al precedente punto 1, incaricando ditta specializzata del settore;
INVITA
i signori cittadini che: a) provvedano a far sì che nel giorno che sarà comunicato per la
disinfezione/sanificazione non vi siano mezzi sulla pubblica via; b) non espongano biancheria e simili; c)
proteggano gli animali d’affezione in zone non direttamente esposte alla pubblica via; d) tengano ben
chiuse le finestre e porte durante le operazioni di sanificazione e per almeno due ore dopo la fine della
stessa; e) non lascino sacchi di immondizia o similari; f)ritirino abbeveratoi e ciotole poste in prossimità
di strade e/o marciapiedi.
DISPONE
▫ che il Comando di Polizia Municipale, di concerto con l’Area Tecnica, controlli che la ditta incaricata
provveda correttamente a dare esecuzione a quanto disposto nella presente Ordinanza ed in particolare il
rispetto dell'invito alla popolazione di cui al superiore punto;
▫ che 48 ore prima dell'attività di sanificazione straordinaria sia data ampia informazione alla popolazione
abitante nel comparto da sottoporre ad intervento.
Sin dalla data di emanazione della presente, allo scopo di contenere lo stato di emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione del virus CoVID- 19 e porre in essere le condizioni per ridurre il rischio di
infezione da tale virus
INVITA
A) i commercianti e gli uffici, di cui al D.P.C.M. 8 aprile 2020, aperti al pubblico di provvedere con
costanza durante il giorno a disinfettare le superfici (pomelli, maniglie di entrata, etc) che sono

normalmente utilizzate con le mani dagli utenti e dagli stessi operatori, utilizzando prodotti a base
di ipoclorito di sodio allo 0,1% previa pulizia con detersione oppure a base di alcol in percentuale
non inferiore al 70% (si tenga conto degli effetti del prodotto che si intende usare e del tipo di
superficie su cui si agisce: plastica, acciaio, materiale in lega etc);
B) i signori cittadini a provvedere allo stesso modo di cui al punto A) a tutela di se stessi e dei loro
familiari.
DISPONE ALTRESI’
▫ che questa Ordinanza sia notificata:
1) Al Responsabile dell’Area Tecnica e al Comandante della Polizia Municipale;
2) Al Comando Stazione dei Carabinieri di San Gregorio di Catania;
3) A.S.P. n° 3 di Catania;
4) Alla Prefettura di Catania;
5) Alla Presidenza della Regione Sicilia e al Dipartimento di Protezione civile della Regione Siciliana.
La presente Ordinanza, che è immediatamente esecutiva a prescindere dal periodo di pubblicazione di
seguito indicato, è resa nota all’Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi e diffusa alla cittadinanza
attraverso comunicati stampa sul sito istituzionale del Comune nonché sui social network .
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale di Catania, ovvero, in alternativa, al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla pubblicazione sul sito comunale.

San Gregorio di Catania, 21 marzo 2020
IL SINDACO
Dott. Carmelo Corsaro

