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COMUNE DI BIANCAVILLA
  Città Metropolitana di Catania

 Cod. Fisc. 80009050875  -  P.I.  01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Ordinanza n° 27 del 24/03/2020

Ufficio proponente: SERVIZIO N.14 - AMBIENTE E SANITA

OGGETTO: EMERGENZA VIRUS COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE ED 
URGENTE PER ULTERIORI INTERVENTI DI TRATTAMENTO DI DISINFEZIONE 
STRAORDINARIA NELLE VIE DELL’ABITATO 

  IL SINDACO

VISTI i vari D.P.C.M. del 8-9-11-17-22 marzo 2020, tutti recanti misure urgenti per il contenimento, il 
contrasto del diffondersi del contagio da Coronavirus Covid-19,e la gestione dell’emergenza sanitaria ed 
epidemiologica su tutto il territorio nazionale.;
VISTE le Ordinanze contingibili ed urgenti nn.3-4-5-6 del Presidente della Regione Siciliana  in 
merito alla emergenza Virus Covid -19 sempre recanti misure urgenti per il contenimento, il 
contrasto del diffondersi del contagio da Coronavirus Covid-19
RICHIAMATA , fra l’altro, la propria ordinanza n.20 del 12/03/2020 con la quale, per i motivi in 
essa contenuti, si è stabilito di intervenire, in una prima fase,  nelle vie principali del paese ove si ha 
una mobilità generale e nei luoghi circostanti ove si svolgono attività istituzionali sensibili con 
particolare riferimento alle strutture pubbliche;
DATO ATTO dell’attuale emergenza sanitaria che interessa ancora tutto il territorio nazionale ;
RITENUTO, nell’ottica  del rafforzamento delle attività di contrasto per il contenimento della 
diffusione del Virus COVID-19. di estendere l’intervento di sanificazione stradale anche nel 
rimanente tessuto viario dell’abitato ;
RITENUTO,ai fini di facilitare l’intervento, di suddividere l’abitato in quattro zone facendo 
baricentro orizzontale e verticale su Via Vitt. Emanuele come specificamente individuate : zona 
Nord-Est ;  zona Nord-Ovest ;  zona Sud-Est ; zona Sud-Ovest e riporte nell’allegata planimetria; 
VISTO  l’art.50 del TUEL e l’art.69 ( Provvedimenti Contingibili ed Urgenti ) della legge 
Regionale Siciliana n.16 del 15 marzo 1963 ( Ordinamento Regionale degli Enti Locali) ;

ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa narrativa, che debbono considerarsi per intero e 
riportate e trascritte nel presente dispositivo
Art.1 Nell’ottica del rafforzamento delle attività di contrasto per il contenimento della diffusione 
del Virus COVID-19. di estendere l’intervento di sanificazione stradale nel rimanente tessuto viario 
dell’abitato  con esclusione delle vie e luoghi ove è già avvenuta la sanificazione;
Art.2 di suddividere l’abitato in quattro zone facendo baricentro orizzontale e verticale su Via Vitt. 
Emanuele come specificamente individuate: zona Nord-Est ;  zona Nord-Ovest ;  zona Sud-Est ; 
zona Sud-Ovest e riportate nell’allegata planimetria che forma parte integrante e sostanziale della 
presente; 
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ART.3 Stabilire che Il trattamento di disinfezione avverrà in modo così distinto:
 zona Nord-Est ;  in data  28 marzo 2020  dalle ore 22,00 fino al 29 marzo alle ore 6,00;
 zona Nord-Ovest ;  in data 29 marzo 2020  dalle ore 22,00 fino 30 marzo  alle ore 6,00;
 zona Sud-Est ; in data 30 marzo 2020  dalle ore 22,00 fino 31 marzo alle ore 6,00;
 zona Sud-Ovest in data 31 marzo  2020  dalle ore 22,00 fino all’1 aprile alle ore 6,00;

salvo diversa comunicazione in ragione delle condizione metereologiche.
Art.4 A tutti i cittadini frontisti  nelle vie delle zone sopra specificate  oggetto di disinfezione, per ogni 

rispettivo periodo  temporale di cui all’art.3 :                                 
 di rimanere a casa tenendo chiusi gli infissi ed evitando di lasciare biancheria stesa 

all’esterno;
 di non fare uscire nei luoghi oggetto di disinfezione, ogni animale di affezione/domestico;
 di  non sostare le proprie vetture nei detti luoghi;

Art.5 Di approvare lo schema di avviso allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale della presente .

Art.6   Dare mandato al Responsabile della P.O.5 di provvedere alla formazione degli atti di 
competenza ai fini dell’attuazione della presente ordinanza.

Art.7. Dare mandato al Comandante della Polizia Municipale di provvedere alle attività necessarie 
e propedeutiche  allo svolgimento dell’attività in argomento;

BIANCAVILLA,   24/03/2020   IL SINDACO
  BONANNO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.


