
COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA

N. 18 del 02-05-2021

COPIA

UFFICIO DI SEGRETERIA

Oggetto: Provvedimento di carattere contingibile ed urgente per il contrasto ed il
contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel Comune di
Sant'  Agata di Militello. Proroga parziale Ordinanza sindacale n.17 del
24/04/2021.

IL SINDACO

RICHIAMATI:
DPCM 20 febbraio 2020;
DPCM 08 marzo 2020;
DPCM 02 marzo 2021;
Decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020;
Ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020;
Ordinanza del Presidente Regione Sicilia del 04 marzo 2021;
Decreto CdM del 31 marzo 2021;
Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52;

VISTA l’Ordinanza Sindacale n.13 del 10/4/2021 con la quale si disponeva, causa emergenza
Covid-19, la sospensione temporanea e in via precauzionale dell’attività didattica degli Istituti
Superiori di Sant' Agata di Militello;

VISTA l’Ordinanza Sindacale n.16 del 18/04/2021 che, nella sostanza, assorbe e annulla la
precedente n.13 e con la quale si assumevano misure atte a contrastare l’emergenza epidemiologica
da Covid-19, tra cui la sospensione dell’attività didattica in presenza delle Scuole pubbliche e
private di ogni ordine e grado; la sospensione di attività ludico-sportive ricreative presso strutture
pubbliche e private ad eccezione di quelle espressamente consentite per legge; la chiusura alla
pubblica fruizione delle ville comunali “Bianco” e “Falcone-Borsellino”; la chiusura del mercato
settimanale del martedì e del contadino del venerdì;

VISTA l’Ordinanza Sindacale n.17 del 24/04/2021 con la quale si prorogava la precedente fino al 2
maggio 2021 compreso;



VISTO che negli ultimi giorni si sono riscontrati numerosi casi di positività tra studenti dei comuni
del circondario, alcuni dei quali in “zona rossa”, che frequentano le Scuole superiori del Comune di
Sant’Agata di Militello, per cui l’evolversi della situazione epidemiologica integra le condizioni di
urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute pubblica ai sensi delle
predette norme;

VISTO che, così come riferito per le vie brevi dai sanitari dell’Usca Sant’Agata di Militello e del
locale Dipartimento prevenzione,  la temporanea sospensione delle attività didattiche nelle scuole
comunali ha determinato un sostanziale miglioramento della situazione tra la popolazione scolastica
e gli stessi familiari con la revoca dell’isolamento della maggior parte di loro ed un puntuale
controllo degli attuali positivi;

SENTITI i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e degli Istituti Superiori, che hanno dato
disponibilità ad adottare la DAD ove necessario;

RITENUTO necessario, vista la presenza numerosa di studenti provenienti dai Comuni del
comprensorio che frequentano gli Istituti Superiori di questo Comune e che utilizzano mezzi di
trasporto pubblico dove il contagio virale è di facile diffusione, prorogare la sospensione
dell’attività didattica in presenza limitatamente alle scuole superiori di Sant’Agata di Militello ;

VISTA la nota a firma d.ssa Frasconà del Dipartimento di prevenzione del Distretto di Sant’Agata di
Militello ASP 5 Messina, che recita:  “Al fine di circoscrivere i numerosi focolai COVID attivi nei
vari comuni, e impedire quindi gli eventuali contagi anche e soprattutto sui mezzi di trasporto degli
alunni che frequentano gli Istituti Superiori in oggetto, si esprime parere favorevole al prolungamento
della didattica a distanza fino al 09/05/2021 ,salvo complicazioni”.

RITENUTO, altresì, di dover adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza
pubblica;

VISTO l’art. 69 dell’O.R.EE.LL vigente nella Regione Sicilia, il quale dispone in materia di
provvedimenti contingibili ed urgenti per motivi di sicurezza pubblica;

RITENUTO che ricorrono le condizioni urgenti ed indifferibili per adottare il presente
provvedimento per motivi di sicurezza pubblica;

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

La proroga dell’Ordinanza sindacale n.17 del 24 aprile 2021 fino a nuova disposizione,
limitatamente alla sospensione, in via precauzionale, dell’attività didattica in presenza degli Istituti
secondari di secondo grado pubblici e privati (scuole superiori), raccomandando ai Responsabili
degli Istituti di garantire la continuità didattica a distanza, fatte salve le necessità di studenti con
disabilità e con bisogni educativi speciali.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:
-Pubblicazione all’albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale del Comune di Sant’Agata di
Militello e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione
tramite i canali di comunicazione telematica dell’Ente;



DISPONE

Che l’Ufficio Affari generali trasmetta copia della presente ordinanza:
- Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
- Al Comando Stazione Carabinieri Sant’Agata di Militello;
- Al Commissariato P.S. di Sant’Agata di Militello;
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Sant’Agata di Militello;
- All'Asp di S. Agata Militello;
- Al Presidio del 118 di Sant’Agata di Militello;
- All'Ill.mo Prefetto di Messina;
- Al Presidente della Regione Siciliana;
- All'Assessorato Regionale della Salute;
- Alla Città Metropolitana di Messina;
- Ai Sigg. Dirigenti scolastici.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

  Il SINDACO
F.to MANCUSO BRUNO



ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale del Comune di Sant' Agata di Militello, certifica che il

presente atto n. 18 del 02-05-2021 viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni

consecutivi dal 02-05-2021 al 17-05-2021.

Sant' Agata di Militello, lì 02-05-2021

Il Vice Segretario Generale
F.to  Antonino Bertolino


