COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
C.A.P. 98049

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

Cod. Fisc. 00275560837

ORDINANZA N° 22 DEL 06 APRILE 2020

IL SINDACO
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.04.2020, con cui è stata prorogata al
13 Aprile l'efficacia di tutte le disposizioni dei DPCM nel tempo adottati e recanti misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19;
VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 14 del 03.04.2020 del Presidente della Regione Sicilia;
CONSIDERATA la pressante esigenza di tutelare la salute di tutti i cittadini del Comune di Villafranca
Tirrena, nonché di tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa negli esercizi commerciali che
ivi hanno sede,

ORDINA
1) la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente
autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;
2) che l'ingresso nel territorio del Comune di Villafranca Tirrena dei cittadini di Saponara e delle
frazioni della zona Nord della Città di Messina (Gesso, San Saba, Rodia, Ortoliuzzo, Marmora,
etc.) ai fini dell'approvvigionamento alimentare possa avvenire esclusivamente una volta a
settimana. Si ribadisce fermamente il divieto di ingresso sul territorio comunale per i cittadini
di altri Comuni, ad eccezione che per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza,
situazione di necessità o motivi di salute;
3) a tutti gli esercizi commerciali di disporre che gli utenti possano entrare negli stessi
esclusivamente se muniti di dispositivi di protezione, in particolare almeno guanti e
mascherina;
4) a tutti gli esercizi commerciali di provvedere quotidianamente alla sanificazione dei locali
tramite proprio personale, ed almeno una volta a settimana tramite ditte specializzate che
rilascino opportuna certificazione; il tutto a tutela della salute degli avventori e dei lavoratori;
DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line e sull’home page del Comune e che
venga comunicata al Comandante dei Vigili Urbani del Comune di Villafranca Tirrena, al Comandante
della Stazione dei Carabinieri di Villafranca Tirrena, affinchè provvedano ad effettuare i controlli sul
territorio volti a verificare il rispetto della presente ordinanza. Si dispone, altresì, che la presente
ordinanza venga notificata a S.E. il Sig. Prefetto di Messina;
E AVVERTE
Che le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla
normativa statale e/o regionale, saranno punite con l’applicazione della Sanzione Amministrativa
Pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 ed il massimo di € 500,00 stabilendo il
pagamento in misura ridotta di € 450,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, oltre la
sospensione dell’attività per il periodo di durata della presente ordinanza nel rispetto della vigente
normativa di settore.
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione
Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Il Sindaco
(F.to Dott. Matteo De Marco)

