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COMUNE DI GALATI MAMERTINO 

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

Via Roma n°90 – c.a.p. 98070 

 
 

 
ORDINANZA N. 19 DEL 30.03.2020 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Isolamento strutture R.S.A. VILLA PACIS SANT’ANDREA 

IL SINDACO 

 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 avente per oggetto "Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenze epidemiologica da covid-19" pubblicato sulla G.U. n.45 del 23-

2-2020); 

VISTI i DD.PP.CC.MM. del 4 marzo 2020, dell’8.3.2020, del 9.3.2020 aventi ad oggetto "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"; 

VISTE le Ordinanze contingibili ed urgenti n. 2 del 26.2.2020, n. 3 dell'8 Marzo 2020, n. 4 dell’8.3.2020, 

n. 5 del 13.3.2020, e n. 6 del 19.3.3020 del Presidente della Regione Sicilia recante "Ulteriori misure per 

la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COV1D-2019; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-1, sull'intero 

territorio nazionale;  

RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali n.9 dell’8.3.2020, 10 del 10.3.2020, 11 dell’11.3.2020, 12 del 

13.3.2020, 13 del 13.3.2020, 14 del 16.3.2020; 

CONSIDERATA la necessità di prevedere misure da adottare nell’ambito di tutti i territori comunali al 

fine di uniformare l’esercizio di attività commerciali e di trasporto pubblico locale, nonché ulteriori 

adempimenti in materia di igiene e sanità;  

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

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

CONSIDERATO che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di 

contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 

23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità; 

VISTA l’ordinanza n. 39 del 30.3.2020  del Sindaco del Comune di Capo d’Orlando con la quale 

ordina:   

• L’isolamento della struttura R.S.A.“Villa Pacis Sant’Andrea” sita nella Via Torrente Forno - Capo 

d’Orlando nonché degli ospiti e di tutti gli operatori.  

• L’isolamento del personale medico-sanitario e del personale comunque addetto alla suddetta struttura, 

precisando che tale isolamento dovrà avvenire presso la struttura o presso la propria abitazione, dove 

il suddetto personale ha comunque l’obbligo di rimanere fino al termine del periodo di quarantena 

disposto dall’ASP osservando le norme di comportamento raccomandate in materia di prevenzione 

alla diffusione del virus COVID-19.  

• L’isolamento domiciliare precauzionale per tutti coloro che si sono recati presso la suddetta struttura 

nell’arco degli ultimi15(quindici)giorni residenti nel comune di Capo d’Orlando; 

 

ACCERTATO che l’Asp Messina 5 del 29/03/2050 prot.3 39/DP/SMES/Sant’Agata Militello, della 

notifica di svariati soggetti affetti da C OVID -19 tra degenti e personale operante nella residenza 

“Aluntina” presso il comune limitrofo di S.Marco d’Alunzio e si proponeva l’isolamento precauzionale 

degli ospiti e del personale della struttura “Villa Pacis Sant’Andrea” sita nel Comune di Capo d’Orlando;  

ACCERTATO che nelle predette strutture prestano servizio unità di personale residenti e/o domiciliati 

nel Comune di Galati Mamertino; 
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RITENUTO di dover ricorrere nella circostanza, al potere contingibile ed urgente, configurandosi la  

necessità di dover adottare le misure di contrasto, contenimento, alla diffusione del virus, a tutela della 

salute dei cittadini; 

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge 

n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal 

Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale; 

VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

VISTO l'articolo 50 comma 5 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. 

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. n.48/1991;  

 

ORDINA  

• L’isolamento dei cittadini residenti e/o domiciliati in Galati Mamertino ospiti presso le strutture “Villa 

Pacis Sant’Andrea” di Capo d’Orlando e “Aluntina” di San Marco d’Alunzio; 

• L’isolamento  del personale  residente e/o domiciliato in Galati Mamertino  addetto alle strutture 

“Villa Pacis Sant’Andrea” di Capo d’Orlando e “Aluntina di San Marco d’Alunzio; 

• L’isolamento dovrà avvenire presso la propria abitazione, dove il suddetto personale ha comunque 

l’obbligo di rimanere fino al termine del periodo di quarantena disposto dall’ASP osservando le norme 

di comportamento raccomandate in materia di prevenzione alla diffusione del virus COVID-19; 

• L’isolamento domiciliare precauzionale per tutti coloro residenti nel Comune di Galati Mamertino 

che si sono recati presso le suddette strutture e/o presso il domicilio degli ospiti e operatori, nell’arco 

degli ultimi15 (quindici) giorni; 

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze 

sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.  

 

DISPONE  

La trasmissione:  

-Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza; 

-Al Comando Stazione Carabinieri di Galati Mamertino; 

-Al’Asp di S.Agata Militello; 

-Al Prefetto di Messina;  

-Al Presidente della Regione Siciliana;  

-All’Assessorato Regionale della Salute;  

DISPONE 

 

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante Pubblicazione all'albo Pretorio On-Line ed al sito 

istituzionale con indirizzo: www.comune.galatimamertino.me.it, nonché venga data massima diffusione 

tramite tutti i canali di comunicazione possibili.  

 

IL SINDACO 

Antonino dott. Baglio 
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