
 

Comune di Troina 
Provincia di Enna 

 

 

ORDINANZA N. 24 DEL 23/04/2020 
 

 

OGGETTO: Esecuzione di interventi urgenti e straordinari di carattere igienico-sanitario 

relativi alla sanificazione delle vie del centro abitato e degli edifici comunali del 

Comune di Troina dichiarato “zona rossa" nell’ambito dell’emergenza 

“coronavirus". 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che: 

- in conseguenza della grave situazione sanitaria determinatasi a causa della pandemia 

generata dalla infezione da "coronavirus", in atto in tutto il territorio nazionale, e della 

particolare situazione ravvisata in questo territorio, il Comune di Troina è stato 

dichiarato “zona rossa”, giuste Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana 

n. 12/2020 e n. 17/2020; 

- nell’ambito degli interventi di urgenti e straordinari messi in atto in relazione a tale 

emergenza sanitaria, il Presidente della Regione Siciliana ha disposto specifici interventi 

di sanificazione dell’abitato nei Comuni dichiarati “zona rossa” da effettuarsi tramite le 

forze ed i mezzi dell’Esercito Italiano. 

- che in forza a quanto su esposto, è stato predisposto un intervento straordinario di 

sanificazione del centro abitato del Comune di Troina tramite il Servizio Sanitario della 

Brigata Meccanizzata “Aosta” dell’Esercito Italiano. 

Vista la nota dell’A.S.P. Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Troina prot. 31482 del 

17/04/2020, introitata al protocollo dell’Ente con il n. 7993/2020, di autorizzazione 

all’esecuzione dell’intervento di sanificazione di che trattasi. 

Rilevata la necessità di provvedere in merito. 

Riconosciuta la propria competenza, trattandosi di provvedimento di carattere igienico-

sanitario. 

Visto il D.Lgs. n. 267/00 - T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. 

Visto l’Ordinamento degli  Enti Locali nella Regione Siciliana. 
 

O R D I N A 
 

1. al Responsabile della Protezione Civile, di provvedere all’esecuzione degli interventi di 

sanificazione delle vie del centro abitato e degli edifici comunali di questo Comune, da 

effettuarsi tramite le forze ed i mezzi della Brigata Meccanizzata “Aosta” dell’Esercito 

Italiano, nella giornata del 24/04/2020, con prosecuzione nella giornata successiva, 

qualora necessaria al completamento degli interventi. 



2. la chiusura degli Uffici pubblici comunali nella giornata del 24/04/2020 e della mattina 

del 27/04/2020, compresa la sospensione delle attività del personale posto in regime di 

"Lavoro Agile"; 

3. di dare massima diffusione di quanto sopra alla cittadinanza informandola sul periodo in 

cui verrà effettuato l’intervento, a mezzo Avviso da pubblicare all'Albo pretorio e sul 

sito istituzionale dell'Ente, recante le necessarie informazioni ed accorgimenti in merito, 

necessari a tutela della salute pubblica. 

4. Trasmettere il presente provvedimento: 

- ai Responsabili di P.O. - sede 

- al Comando del Corpo di Polizia Municipale; 

- al Comandante della Locale Stazione dei Carabinieri; 

- al Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica; 

- alla Prefettura di Enna. 
 
 

Dalla Residenza Municipale, addì  23/04/2020 

 

   Il Sindaco 

   VENEZIA SEBASTIANO / ArubaPEC S.p.A. 


