
ORDINANZA SINDACALE
COPIA ORDINANZA SINDACALE 

REGISTRO GENERALE N.24 DEL 03-04-2020
Oggetto: EMERGENZA COVID-19 SANIFICAZIONE CON LAVAGGIO DELLE VIE
URBANE CON CLORO AL FINE DI PREVENIRE E SCONGIURARE IL CONTAGIO DA
COVID-19 (CORONAVIRUS), DOMENICA 05 APRILE 2020

I L     S I N D A C O
 

1)      VISTO il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2020 e il
Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
2)      VISTA la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in merito al
Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6;
3)      VISTA la nota operativa n. 1 redatta in data 25 febbraio 2020 dal Dipartimento di
Protezione Civile e dall’ANCI avente prot. 35/SIPRICS/AR/2020;
4)      VISTO il decreto-legge del 04 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del
virus COVID-1;
5)      VISTO il decreto-legge del 09 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del
virus COVID-19;
6)      VISTO il decreto-legge del 11 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del
virus COVID-19;
7)     VISTO che con differenti provvedimenti di competenza Statale e Regionale, tra cui l’ultimo
D.P.C.M. 11 marzo 2020, sono state imposte limitazioni nei contatti sociali;
8)      VISTO che in data 11 marzo 2020 l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha
dichiarato lo stato di pandemia globale;
9)      Visto che con propria Ordinanza n. 18 del 16 marzo 2020 è stato disposta LA
SANIFICAZIONE, tramite lavaggio dei marciapiedi e delle strade urbane per il giorno di
lunedì 16 marzo dalle ore 19,00 alle ore 23,00, tramite automezzi e personale idoneo,
dichiaratosi disponibile ad effettuarlo gratuitamente;
10)  VISTO che con propria Ordinanza n. 16 del 12 marzo 2020 è stato Ordinato di procedere
alla Sanificazione Centro Abitato al fine di prevenire e scongiurare il contagio da COVID-19
(Coronavirus) e che detto sevizio è stato effettuato martedì 18 marzo;
11)  RITENUTO DI PROCEDERE nuovamente, al lavaggio delle strade e marciapiedi del
centro abitato con prodotto a base di cloro;
12)  Vista la disponibilità di diversi imprenditori agricoli e non, operanti nel nostro territorio,
che si sono dichiarati disponibili a spandere il cloro lavando le strade ed i marciapiedi del centro
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abitato gratuitamente, con propri mezzi e personale idoneo;
13)  RITENUTO AVVISARE la cittadinanza di non parcheggiare cose ed autovetture nelle
strade del centro abitato di Delia, durante le operazione di lavaggio, in quanto il prodotto
potrebbe arrecare danni;
14) PERTANTO  quest’Ente non si riterrà assolutamente responsabile di danni causati a mezzi,
cose e/o persone che venissero danneggiati a causa del diretto contatto di tale prodotto;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio in ordine all’Emergenza COVID-19;
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia in ordine all’Emergenza COVID-19   
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
 

O  R  D  I  N  A
 

Per i motivi citati in premessa,
15)  LA SANIFICAZIONE, tramite lavaggio dei marciapiedi e delle strade urbane per il giorno
di domenica 05 aprile dalle ore 19,00 alle ore 23,00, tramite automezzi e personale idoneo,
dichiaratosi disponibile ad effettuarlo gratuitamente;
16)  È VIETATO, durante la Sanificazione ovvero, durante le operazione di lavaggio delle
strade e dei marciapiedi, esporre cose, sostare e/o parcheggiare mezzi ed autovetture, al fine di
evitare eventuali danni, che non potranno essere assolutamente addebitati a questo Ente. Stesso
divieto è fatto per i cittadini, ovvero di rimanere a casa e/o di allontanarsi dai mezzi che stano
effettuando il servizio di che trattasi;
17)  AFFIDARE il servizio di sanificazione di che trattasi con lavaggio delle vie cittadine con
cloro, ai diversi imprenditori agricoli e non, operanti nel territorio di questo Comune, i quali si
sono dichiarati disponibili ad effettuare detto servizio in forma gratuita e con propri mezzi e
proprio personale, idoneo ad effettuare detto servizio.

 
Notificare copia della presente ordinanza alle forze dell’ordine presenti su questo territorio, al
Coadiutore Sanitario Igiene Pubblica di Delia, alla Prefettura di Caltanissetta.
 
L’Ufficio Tecnico Comunale, i Vigili Urbani, il Coadiutore Sanitario Igiene Pubblica di Delia, le Forze
dell’Ordine, sono incaricati, ciascuna per la parte di propria competenza, all’osservanza della presente
ordinanza.

 
Delia 03 aprile 2020

IL SINDACO
 (Dott. Gianfilippo Bancheri)
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