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Spazio per la registrazione 

Ordinanza n. 147 

Del 08.05.2020 

 

 

CITTÀ DI MESSINA 
 

IL SINDACO 
 

OGGETTO: Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 in attuazione delle disposizioni del DPCM 26 
aprile 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale e 
successive integrazioni disposte con Decreto Ministro dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2020 
pubblicato sulla G.U. n. 115 del 6 maggio 2020- 

 
▪ Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
▪ Visto il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 recante “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”;  

▪ Visto in particolare l’art. 1, comma 1, del citato decreto laddove viene disposta l’adozione 
delle seguenti misure: “a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita 
dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che 
per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità 
ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, 
abitazione o residenza”;  

▪ Considerato che con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, in considerazione dell’evolversi 
della situazione epidemiologica, dell’incremento dei casi sul territorio nazionale e della 
necessità, dunque, di adottare misure uniformi su tutto il territorio nazionale, le misure di cui 
all'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 sono 
state estese all'intero territorio nazionale;  

▪ Atteso che con DPCM dell’11 marzo 2020, sono state ulteriormente inasprite le misure atte 
al contenimento del Coronavirus; 

▪ Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13 marzo 2020; 
▪ Visto il DPCM del 22 marzo 2020;  
▪ Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 73 del 23 marzo 2020 con la quale sono state 

armonizzate le disposizioni relative allo svolgimento delle attività adottate a livello locale, 
con quelle introdotte dai successivi DPCM  a livello nazionale e con le Ordinanza regionali. 

▪ Visto il DPCM dell’1 aprile 2020 con il quale è stato disposto che “L'efficacia delle 
disposizioni dei decreti  del  Presidente  del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22  marzo  
2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e 
dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal  Ministro  della salute di  concerto  con  il  
Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile  2020  e'  
prorogata fino al 13 aprile 2020” stabilendo altresì che “Le disposizioni del presente decreto 
producono i loro effetti  a far data dal 4 aprile 2020”.  

▪ Vista l’Ordinanza Sindacale n. 98 del 2 aprile 2020 con la quale, richiamate le OO.SS. nn. 
47,48,49 e 50, da 60 a 79 per la disciplina e la gestione emergenziale, è stata disposta la 
proroga dell’efficacia delle stesse fino alla data del 13 aprile 2020 in conformità al DPCM 1 
aprile 2020, salvo ulteriori proroghe che verranno disposte con provvedimenti delle 
competenti Autorità;  

▪ Ritenuto che permane la situazione di emergenza sanitaria, a causa della quale il Governo ha 
prorogato le restrizioni di cui ai precedenti DPCM dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, 
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dell’11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020, dell’Ordinanza Ministro della Salute del 20 marzo 
2020 e dell’Ordinanza del Ministro dei Trasporti del 28 marzo 2020, fino al 13 aprile 2020, 
per la quale il Sindaco ha emanato le Ordinanze nn. 47,48,49 e 50, da 60 a 79 e la n. 98 e la 
n. 104 per la disciplina e la gestione emergenziale;   

▪ Richiamata l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 14 del 3 aprile 2020 con la 
quale il Presidente, esercitando la facoltà prevista dall’art. 3 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, ha 
ordinato all’art. 5, 1 comma, “E' disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti 
gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le 
edicole”. 

▪ Vista altresì l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 15 dell’8 aprile 2020 con 
la quale è stato disposto, ad ulteriore integrazione delle disposizioni dettate con l’O.P.R.S. n. 
14/2020, ulteriori limitazioni per le attività commerciali e gli spostamenti; 

▪ Visto il DPCM 10 aprile 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020, 
con il quale, considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere 
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, sono 
state adottate disposte nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 
nazionale; 

▪ Vista l’Ordinanza Presidente della Regione Siciliana n. 16 dell’11 aprile 2020; 
▪ Vista l’Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n. 17 del 18 aprile 2020 con la quale sono 

state integralmente recepite le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, salvo quanto 
disposto in materia di chiusura degli esercizi commerciali nelle giornate di domenica e dei 
festivi; 

▪ Visto il DPCM 26 aprile 2020 con il quale sono state dettate ulteriori misure per il 
contenimento del contagio da COVID 19 che entreranno in vigore il 4 maggio e avranno 
efficacia fino al 17 maggio 2020; 

▪ Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro 
della Salute n. 183 del 29 aprile 2020 con il quale sono state prorogate le misure limitative del 
trasporto dei passeggeri in Sicilia previste già dal D.M. n. 153 del 12 aprile 2020, come 
modificato dal D.M. n. 173 del 22 aprile 2020 fino al 17 maggio 2020 in conformità con 
quanto dispone l’art. 10 DPCM 26 aprile 2020; 

▪ Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.18 del 30 aprile 2020, come 
integrata con Ordinanza n. 20 dell’1 maggio 2020 con la quale sono state recepite le 
disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 e sono state introdotte ulteriori disposizioni in senso 
ampliativo per il territorio regionale che si pongono in contrasto con quelle dettate dal DPCM 
26 aprile 2020; 

▪ Vista l’O.S. n. 143 del 3 maggio 2020 con la quale sono state recepite le disposizioni di cui 
al DPCM 26 aprile 2020 e quelle di cui alla O.P.R.S. n. 18 del 30 aprile 2020 che non si 
ponevano in contrasto con le disposizioni nazionali; 

▪ Richiamata la nota prot. 100451 dell’1 maggio 2020 con la quale il Comune ha chiesto al 
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli Affari Regionali, al Presidente della 
Regione Siciliana ed al Prefetto di Messina di chiarire se il Comune di Messina può recepire 
le misure ampliative di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 18 del 30 
aprile 2020, rimasta ancora inevasa; 

▪ Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera jj)  del  decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 26 aprile  2020,  ai  sensi del quale «gli allegati 1 e 2 possono essere modificati  con  
decreto del  Ministro  dello  sviluppo   economico,   sentito   il   Ministro dell'economia e delle 
finanze» nonche' l'art. 2, comma 1 del medesimo decreto, ai sensi del quale «l'elenco dei codici 
di cui  all'allegato 3 puo' essere modificato con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo 
economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze»;  

▪ Richiamato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2020, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 6 maggio 2020, con il quale è stata  rilevata la necessita' di 
modificare gli allegati 1, 2  e  3  al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile  
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2020  al fine di anticipare la  ripresa  di  alcune  attivita'  commerciali  e produttive, stabilendo 
all’art. 1 “L'elenco di cui all'allegato 1 del decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 
26 aprile 2020 e' modificato con l'inserimento delle seguenti voci: «Commercio al dettaglio 
di natanti e  accessori» e «Commercio al dettaglio di biciclette e accessori».  
2. L'elenco di cui all'allegato 2 del decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 26 aprile 
2020 e' modificato con l'inserimento della  seguente  voce:  «Servizi  di  tolettatura  degli  
animali  da compagnia».  
3. L'elenco dei codici ATECO di cui all'allegato 3 del decreto  del Presidente del Consiglio 
dei ministri 26 aprile  2020  e'  modificato con l'inserimento dei seguenti codici:  

ATECO     
                  77.12   Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti| 

            77.3   Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali 
           90.03.02  Attivita' di conservazione e restauro di opere d’arte. 

▪ Ritenuto che le superiori integrazioni entrano in vigore dalla data di pubblicazione, avvenuta 
sulla G.U. n. 115 del 6 maggio 2020, ad integrazione della O.S. n.  

ORDINA 
La modifica dell’art. 1 lett. P), lett. T ) e dell’art. 6 come segue:  
ART. 1- 

 [OMISSIS] 
P. Sono sospese le attività commerciali al  dettaglio,  fatta eccezione per le attività di vendita di 

generi alimentari e di prima necessità come elencate nell’allegato nell’allegato 1 del DPCM 
26 aprile 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell'ambito  della  
media  e grande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri   commerciali, purché' sia 
consentito l'accesso alle sole predette  attività  e sia in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di 
sicurezza interpersonale di un metro, che di seguito si elencano: 

- Ipermercati; 
- Supermercati  
- Discount di alimentari  
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari  
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati  
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati  di  computer, periferiche, 
attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  di consumo audio e video, 
elettrodomestici 
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi 
specializzati (codici ateco: 47.2)  

. -Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione  in  esercizi specializzati  
- Commercio  al  dettaglio  apparecchiature  informatiche  e  per  le telecomunicazioni 

(ICT)  in  esercizi  specializzati  (codice  ateco: 47.4) 
- Commercio al  dettaglio  di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e materiale elettrico e 

termoidraulico  
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari  
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione  
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici  
- Farmacie  
- Commercio  al  dettaglio  in  altri   esercizi   specializzati   di medicinali non soggetti a 

prescrizione medica  
- Commercio  al  dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in esercizi specializzati  
- Commercio al dettaglio di  articoli  di  profumeria,  prodotti  per toletta e per l'igiene 

personale  
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici  
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia  
- Commercio al dettaglio di combustibile  per  uso  domestico  e  per riscaldamento  
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- Commercio al  dettaglio  di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la lucidatura e affini  
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet  
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione  
- Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo   di   prodotto   per corrispondenza, radio, 

telefono  
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici  
- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria  
- Commercio al dettaglio di libri  
- Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati  
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti  
- Commercio al dettaglio di natanti e  accessori 
- Commercio al dettaglio di biciclette e accessori 
I giorni e gli orari di apertura delle sopra elencate attività sono regolati dalle rispettive licenze 
secondo le tipologie commerciali e le disposizioni vigenti in tema di apertura nei giorni feriali 
e festivi e fatte salve le restrizioni dettate dall’Ordinanza Presidente della Regione Siciliana 
n. 18 del 30 aprile 2020. 

 [OMISSIS] 
T. Sono ammesse le attività inerenti i servizi alla persona come indicate nell’allegato 2 el DPCM 

10 aprile 2020 che di seguito si elencano: 
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia  
- Attività delle lavanderie industriali  
- Altre lavanderie, tintorie  
- Servizi di pompe funebri e attività connesse; 
-  Servizi di tolettatura degli animali da compagnia; 

Restano sospese le altre attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, 
estetisti). I giorni e gli orari di apertura delle sopra elencate attività sono regolati dalle 
rispettive licenze secondo le tipologie commerciali e le disposizioni vigenti in tema di apertura 
nei giorni feriali e festivi e fatte salve le restrizioni dettate dall’Ordinanza Presidente della 
Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020. 
[OMISSIS] 
ART. 6 
Si dispone la ripresa delle attività produttive, commerciali, professionali e industriali come 
elencate all’Allegato 3 DPCM 26 aprile 2020 che di seguito si riportano. I giorni e gli orari di 
apertura delle sotto elencate attività sono regolati dalle rispettive licenze secondo le tipologie 
commerciali e le disposizioni vigenti in tema di apertura nei giorni festivi. 
COD. ATECO  DESCRIZIONE 
  
  01  COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, 

CACCIA E SERVIZI CONNESSI  
  02   SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI  
  03   PESCA E ACQUACOLTURA  
  05   ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)  
  06   ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE  
  07   ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI  
  08   ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE  
  09   ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE  
  10   INDUSTRIE ALIMENTARI  
  11   INDUSTRIA DELLE BEVANDE  
  12   INDUSTRIA DEL TABACCO  
  13   INDUSTRIE TESSILI  
  14  CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI  

ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA  
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  15   FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI  
  16  INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO 

(ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E 
MATERIALI DA INTRECCIO  

  17   FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA  
  18   STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI  
  19  FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI  DERIVANTI  DALLA  

RAFFINAZIONE DEL PETROLIO  
  20   FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI  
  21  FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE  E  DI  

PREPARATI FARMACEUTICI  
  22   FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE  
  23  FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA  LAVORAZIONE  DI  

MINERALI NON METALLIFERI  
  24   METALLURGIA  
  25  FABBRICAZIONE DI  PRODOTTI  IN  METALLO  (ESCLUSI  

MACCHINARI  E ATTREZZATURE)  
26  FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI  ELETTRONICA  E  

OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI 
MISURAZIONE E DI OROLOGI  

27  FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE  ED  
APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE  

  28   FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA  
  29   FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI  
  30   FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO  
  31   FABBRICAZIONE DI MOBILI  
  32   ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE  
  33   RIPARAZIONE,  MANUTENZIONE  ED  INSTALLAZIONE  DI  

MACCHINE  ED APPARECCHIATURE  
35  FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA 

CONDIZIONATA  
  36   RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA  
  37   GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE  
  38  ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E  SMALTIMENTO  DEI  

RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI  
39  ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI  
  41   COSTRUZIONE DI EDIFICI  
  42   INGEGNERIA CIVILE  
  43   LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI  
  45   COMMERCIO  ALL'INGROSSO  E  AL  DETTAGLIO  E   RIPARAZIONE   

DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI  
46  COMMERCIO ALL'INGROSSO  (ESCLUSO  QUELLO  DI  

AUTOVEICOLI  E  DI MOTOCICLI)  
  49   TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE  
  50   TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA  
  51   TRASPORTO AEREO  
  52   MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI  
  53   SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE  
  55.1   ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI  
  58   ATTIVITA' EDITORIALI  
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  59   ATTIVITA'  DI  PRODUZIONE,  POST-PRODUZIONE   E   
DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI  PROGRAMMI  
TELEVISIVI,  REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE  

  60   ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE  
  61   TELECOMUNICAZIONI  
  62  PRODUZIONE  DI  SOFTWARE,  CONSULENZA  INFORMATICA  E  

ATTIVITA' CONNESSE  
63  ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI 

INFORMATICI  
64  ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE  ASSICURAZIONI  

E  I  FONDI PENSIONE)  
65  ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI  E  FONDI  PENSIONE  

(ESCLUSE  LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)  
66  ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI  E  DELLE  

ATTIVITA' ASSICURATIVE  
  68   ATTIVITA' IMMOBILIARI  
  69   ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'  
  70  ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA 

GESTIONALE  
71  ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E  D'INGEGNERIA;  

COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE  
  72   RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO  
  73   PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO  
  74   ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE  
  75   SERVIZI VETERINARI  
  77.12  NOLEGGIO DI AUTOCARRI E DI ALTRI VEICOLI PESANTI| 
  77.3  NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE, ATTREZZATURE E BENI 

MATERIALI 
  78   ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE  
  80   SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE  
  81.2   ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE  
  81.3  CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, 

GIARDINI  E AIUOLE)  
82  ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI  

SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE  
84   AMMINISTRAZIONE  PUBBLICA  E  DIFESA;   ASSICURAZIONE   

SOCIALE OBBLIGATORIA  
  85   ISTRUZIONE  
  86   ASSISTENZA SANITARIA  
  87   SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE  
  88   ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE   
 90.03.02  ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DI OPERE D’ARTE 
  94   ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE  
  95  RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO  PERSONALE  E  

PER  LA CASA  
97  ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME  DATORI  DI  

LAVORO  PER PERSONALE DOMESTICO  
  99   ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI  
Le imprese le  cui  attività  non  sono  sospese  rispettano  i contenuti del protocollo condiviso 
di regolamentazione  delle  misure per il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020  fra il Governo e le 
parti sociali di cui all'allegato 6 DPCM 26 aprile 2020, nonchè,  per  i rispettivi  ambiti  di  
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competenza,  il   protocollo   condiviso   di regolamentazione per il contenimento della  
diffusione  del  COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra  il  Ministro  delle 
infrastrutture e dei trasporti,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali e le parti 
sociali, allegato  7 del DPCM 26 aprile 2020,  e  il protocollo condiviso di regolamentazione 
per  il  contenimento  della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e  della  logistica 
sottoscritto il 20 marzo 2020, di  cui  all'allegato  8 DPCM 26 aprile 2020.  La  mancata 
attuazione dei  protocolli  che  non  assicuri  adeguati  livelli  di protezione determina la 
sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
[OMISSIS] 

DISPONE 
Che la Polizia Municipale e la Polizia Metropolitana di Messina eseguano i controlli per il 
rispetto della presente ordinanza;  
L'invio di copia della presente Ordinanza alla Polizia Municipale, alla Polizia Metropolitana, 
alle Forze di Polizia operanti sul territorio. 

AVVERTE 
Che per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme le 
disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020. 
Che le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla 
normativa statale e/o regionale, salvo che il fatto costituisca reato, saranno punite con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, oltre la 
sospensione dell’attività 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. 
La presente Ordinanza entra in vigore l’8 maggio 2020 ed avrà durata fino al 17 maggio 2020 
e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza 
che l’hanno determinata. 

DISPONE 
Che la presente Ordinanza venga comunicata a 
- Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attività Necessarie per il 
contenimento della diffusione del COVID-19; 
- S.E. Prefetto di Messina 
- Sig. Questore di Messina 
- Comandante Provinciale dei Carabinieri 
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza 
- Comandante dei VV.FF. di Messina 
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina 
- Polizia Municipale di Messina 
- Polizia Metropolitana  

IL SINDACO 
         On.le Dott. Cateno De Luca 
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