
C O M U N E   D I   R A G A L N A 

Città Metropolitana di Catania 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 6 del 17 marzo 2020 

 

 

OGGETTO: MISURE PREVENZIONE E CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID -19 -  ORDINANZA 

SINDACALE CHIUSURA ISOLA ECOLOGICA  

 

IL SINDACO 

 

 VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo 

Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;  

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo 

Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1febbraio 2020;  

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro 

la diffusione della malattia infettiva COVID-19" pubblicata nella Gazzella Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 

2020;  

VISTO il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 

2020; 

 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 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 dà COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 

febbraio 2020;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° 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 e da COVID - 19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 

1/03/2020; 



 CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 

COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi 

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante misure riguardanti il 

contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus; 

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, recante misure riguardanti il 

contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;  

VISTO  il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante misure riguardanti il 

contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus; 

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 11 marzo 2020 recante misure riguardanti il 

contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus; 

VISTE le ordinanze emesse dal Presidente della Regione Sicilia n. 1-2, 3, 4 e 5 del 2020; 

 CONSIDERATO che occorre limitare, in questo periodo, le attività dei centri di aggregazione sociale al fine 

di contrastare e prevenire l'emergenza epidemiologica da COVID-2019;  

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;  

VISTI gli artt. 50  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.); 

visto l’O.RR.EE.LL.; 

visto lo Statuto Comunale;  

ORDINA 

 Al fine di contenere i rischi di contagio da Coronavirus, la chiusura dell’isola ecologica sita in Ragalna via 

Santa Maria di Licodia dal 18 marzo 2020 al 3 aprile 2020 compreso, fatte salve eventuali e  

successive disposizioni;  

si dispone la trasmissione della presente ordinanza al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;  

si dispone la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio nonché la notifica alle Srr ed alla ditta 

Ecolandia a mezzo PEC; 

La trasmissione della presente ordinanza:  

 Alla Stazione Carabinieri di  Ragalna, alla Polizia Locale e all’Ufficio Tecnico Comunale. 

                   Il Sindaco 

          f.to Salvatore Chisari 


