
COMUNE DI GALATI MAMERTINO 
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

Via Roma n°90 – c.a.p. 98070 

ORDINANZA N. 21 DEL 18.04.2020 
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

  
IL SINDACO 

VISTI i decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6,  25 marzo 2020, n.19avente 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, 10 aprile 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, 7 del 20.3.2020, 14 del 3.4.2020, 15 
dell’8.4.2020, 16 dell’11.4.2020 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, 17 del 20.3.2020, 18 del 26.3.2020; 
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 che il territorio di Galati Mamertino ha sempre avuto una forte vocazione agricola 
con particolare riferimento alla coltivazione di ortaggi ed attività agricole varie, soprattutto con         
riferimento a prodotti di sostentamento familiare e di prima di necessità; 
RITENUTO di integrare le ordinanze sindacali citate, al fine di consentire lo svolgimento delle       
attività correlate alla manutenzione ed interventi su coltivazione agricole (orti, vigneti, e piante        
ortofrutticole, potature), anche per prevenire eventuali incendi, fermo restando il rispetto delle         
disposizioni ministeriali, regionali e comunali; 
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; 
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 

Il Rispetto delle disposizioni ministeriali, regionali e comunali citate in premessa. 
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Ad integrazione delle citate disposizioni, sono autorizzati  gli spostamenti         
familiari, per un massimo di due persone del medesimo nucleo familiare, per una 
sola volta al giorno,  i fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di        
dispostivi di protezione individuale e di stanziamento sociale, relativamente alla   
seguenti attività: 
• manutenzione ed interventi su coltivazioni agricole (orti, vigneti, e piante        

ortofrutticole, potature); 
• prevenzione degli incendi anche con l’uso di mezzi meccanici. 

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 

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 possibile.  

Le Forze dell’Ordine sono onerati di fare eseguire la presente ordinanza.  
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