
 

               

 

Comune di Letojanni  
Città Metropolitana di Messina  

 

 

Prot. n. 8719  del 24/07/2020 

 

ORDINANZA N. 47 DEL 24/07/2020 

 

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 22 DEL 19/05/2020 “MISURE URGENTI 

PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO COVID-19 NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI LETOJANNI. REGOLAMENTAZIONE ORARI DI APERTURA AL 

PUBBLICO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI” 

 

 
PREMESSO:  

- che l'Organizzazione  Mondiale della Sanità  dichiarava lo stato di emergenza  internazionale  di  

salute pubblica per  il  coronavirus  (PHEIC) il 30 gennaio 2020;  

- che il Consiglio dei Ministri, il 31 gennaio 2020, dichiarava lo stato di emergenza, per sei mesi, sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili; 

- Che con Ordinanza Sindacale n. 22 del 19/05/2020 venivano disciplinati, con decorrenza dal 20 

maggio 2020, gli orari di chiusura degli esercizi commerciali autorizzati alle attività e dei pubblici 

esercizi, per permettere controlli più confacenti, tesi alla verifica del rispetto dei contenuti delle 

linee guida adottate e idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nei settori di riferimento; 

- Che il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 stabilisce all’art.1, comma 14, che «Le attività 

economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee 

guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti 

analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel 

rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli 

regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure 

limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi 

di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto 

legge n. 19 del 2020 o del comma 16.». 

DATO ATTO: 

- Che gli esercenti le attività di somministrazione si sono adeguati ai contenuti delle linee guida per la 

riapertura delle attività economiche e produttive; 

- Che la diffusione del contagio nella Regione è sotto controllo e non si teme, allo stato attuale,  

diffusione di nuovi focolai.  

RAVVISATA l’opportunità di tornare gradualmente alle attività ordinarie anche in relazione agli orari di apertura e 

chiusura, nel rispetto dei protocolli di sicurezza relativi alle diverse tipologie di attività; 

DATO ATTO, altresì, che sono stati imposti  limiti orari alle attività di somministrazione bevande alcoliche e che si può 

procedere ad una graduale normalizzazione degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, in relazione sia 

all’andamento della situazione sanitaria che delle misure emanate dallo Stato e dalla Regione; 

Visti il D.lgs. n. 114/98 e ss. mm. e ii.;  

L’art. 50 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.; 

ORDINA 



 

1. Con decorrenza immediata, la revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 22 del 19/05/2020 “Misure urgenti per la 

prevenzione del contagio covid-19 nel territorio del Comune di Letojanni. Regolamentazione orari di apertura al 

pubblico degli esercizi commerciali”; 

 2. Le attività devono adottare tutte le generali misure di sicurezza emanate in tema di emergenza da Covid-19 relative, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle 

specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura emanate in ambito nazionale e 

regionale. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e 

contenimento del contagio. 

DISPONE 

1. La trasmissione del presente provvedimento:  

a. Al Presidente della Regione Siciliana - PEC: presidente@certmail.regione.sicilia.it ;  

b. Alla Prefettura di Messina - PEC: protocollo.prefme@pec.interno.it;  

c. Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile - 

PEC: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it;  

d. Alla Stazione dei Carabinieri di Letojanni - PEC: tme27259@pec.carabinieri.it; 

e. Al Comando di Polizia Locale - SEDE;   

f. Al Commissariato P.S. di Taormina - PEC. comm.taormina.me@pecps.poliziastato.it 

2. Che copia della presente Ordinanza Sindacale venga pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune nonché 

sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente. 

  

AVVERTE 

 Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia – Sezione Staccata di Catania entro il termine di 

gg. 60 dalla data di pubblicazione, oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana 

entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione. 

 

 

 

 
 

 

 

Il Sindaco    

Alessandro Costa    

 


