ELENCO INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA – ANNO 2020
Provvedimenti adottati concernenti gli
interventi straordinari e di emergenza
che comportano deroghe alla
legislazione vigente, con l’indicazione
espressa delle norme di legge
eventualmente derogata e dei motivi
della deroga, nonché con l’indicazione
di eventuali atti amministrativi o
giurisdizionali intervenuti.
Ord. 09 dello 31/01/2020
Proroga ed estensione – Mesi tre
“Servizio raccolta, spazzamento e
trasporto r.s.u. nel territorio comunale di
Gioiosa Marea”.
Ditta: ECO – GEOS S.r.l. di Patti
Ord. 20 del 25/02/2020
Misure in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza da COVID-19
Ord. 22 del 10/03/2020
Misure in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza da COVID-19
Ord. 25 del 21/03/2020
Ulteriori disp. per l’attuazione delle
misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza da COVID-19limitazioni orari di apertura al pubblico
degli esercizi commerciali.

Termini temporali
eventualmente fissati per
l’esercizio dei poteri di
adozione dei provvedimenti
straordinari.

Costo previsto degli
interventi e costo effettivo
sostenuto
dall’Amministrazione

Periodo 31/01/2020 – 31/03/2020

€. 63.700,95 (mensile)
(Compreso I.V.A.)

Particolari forme di
partecipazione degli
interessati ai
procedimenti di
adozione dei
provvedimenti
straordinari.

Ord.26 del 03/04/2020
Proroga ad estensione servizio - mesi tre
servizio di “Spazzamento Raccolta e
Periodo 03/04/2020 - 30/06/2020
Trasporto rifiuti nel territorio del Comune
di Gioiosa Marea”
Ditta: ECO GEOS S.r.l. di Patti
Ord. 27 del 15/04/2020
Ulteriori disp. per l’attuazione delle
misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza da COVID-19Obbligo uso delle mascherine, distanza
interpersonale e utilizzo liquido
disinfettante.
Ord. 28 del 02/05/20 Misure per il
contrasto ed il contenimento della
diffusione del Virus COVID-19 –
Apertura al pubblico dei Cimiteri
Comunali nei giorni feriali dalle ore 8,00
alle ore 12,00
Ord. 30 del 19/05/20 EMERGENZA
CORONA VIRUS. REVOCA
ORDINANZA N.25 DEL
21.03.2020 (orari di apertura esercizi
commerciali
Ord. 33 dello 05/06/20EMERGENZA
CORONAVIRUS - REVOCA
ORDINANZA SINDACALE N°28
DEL 02.05.2020 –

dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle
ore 16.00 alle ore 19.00, fermo
restando la chiusura
infrasettimanale

€ 62.542,35
(I.V.A. compresa)

Ord. 34 del 15/06/20 Ordinanza per la
limitazione dei consumi idrici durante la
stagione estiva.

Periodo dal 10 GIUGNO 2020 al
30 SETTEMBRE 2020

Ord. 40 del 29/06/20 Divieto di
sperimentazione installazione e diffusione
sul territorio comunale di impianti con
tecnologia 5G

Ord. 52 del 16/07/20 Servizio di
"Spazzamento, Raccolta e Trasporto
rifiuti, nel territorio del Comune di
Gioiosa Marea" - PROROGA ED
ESTENSIONE SERVIZIO -

MESI TRE con scadenza al
30/09/2020

Ord. 54 del 24/07/20 Ordinanza
contingibile ed urgente interdizione
scivolo con struttura metallica e
piano calpestio in legno in località Calavà
del Comune di Gioiosa Marea
Ord. 62 del 02/10/20 Servizio di
MESI TRE con scadenza al
"Spazzamento, Raccolta e Trasporto
31/12/2020
rifiuti, nel territorio del
Comune di Gioiosa Marea" - PROROGA
ED ESTENSIONE SERVIZIO Ord. 64 del 02/10/20 Azioni per il
Giorno 13/10/2020
contenimento del contagio COVID-19 –
Chiusura della sede Municipale sita in Via
G. Natoli Gatto.

Ord. 72 del 10/11/20 Chiusure
Dall’11 novembre
precauzionale delle Scuole Pubbliche di 2020 fino al 14 novembre 2020
ogni ordine e grado ricadenti sul territorio
comunale.
Ord. 81 del 19/12/20 Chiusura
Il 21 e 22 dicembre 2020
precauzionale delle Scuole pubbliche
primarie e scondarie di primo grado della
Fraz. S. Giorgio.
Ord. 82 del 23/12/20 Ordinanza Sindacale
contingibile ed urgente ex art. 191 D. Lgs.
n° 152/2006 e
s.m.i. Ricorso ad una specie di forma di
gestione dei rifiuti urbani a seguito
dell'emergenza epidemiologica da virus
Covid 19, in attuazione dellOrdinanza
n° 02/RIF del 25 settembre 2020 del
Presidente della Regione Siciliana Reitera
con modifiche dellOrdinanza 1/Rif del 27
marzo 2020 Intervento in via
sostitutiva relativo a raccolta e
conferimento rifiuti di tipo "A"

