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Provincia di Catania

AREA AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 15 del Reg. Gen. del 09-03-2020

ALBO INFORMATICO N.

Oggetto:Emergenza Coronavirus .Chiusura Uffici per igenizzazione.

IL Sindaco

VISTO

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

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;

  l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020;

 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 della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di
contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;

 l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020;

 l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020;

il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25-02-2020 –Ulteriori 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;

il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01-03-2020 –Ulteriori 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;

il  DPCM del 4 marzo 2020;

Il DPCM dell’8 marzo 2020;



le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana  n.1 del 25/02/2010 , n.2

del 26/02/2020 , n.3 e 4 dell ‘8/03/2020

RITENUTO di adottare,quali misure per contrastare il diffondersi del COVID 2019 tra la popolazione,una
igienizzazione  straordinaria di tutti  locali di proprietà comunale con accesso al pubblico e dei plessi
scolastici comunali;

VISTO il D.Lgs. n. 267 dell’8 Agosto 2000 e ss.mm.ii.

VISTO l’Ordinamento EE.LL. in Sicilia.

ORDINA

Per le motivazioni esplicitate in premessa che integralmente si  richiamano, di disporre le seguenti misure
per contrastare il diffondersi del COVID 19 in via precauzionale, come segue:

dal 10-03-2020 AL 11-03-2020 la chiusura totale  di  tutte le scuole del territorio comunale e la chiusura dei
locali della Polizia Municipale;

dal 12-03-2020 al 15-03-2020  la chiusura di tutti gli uffici comunali ad eccezione dei locali della polizia
municipale;

DISPONE

CHE l’area tecnica è incaricata dell’esecuzione degli interventi necessari di  igienizzazione  dei locali
comunali e delle strutture scolastiche del territorio;

CHE l’area di polizia locale è incaricata di curare l’esatto adempimento della presente ordinanza.

Per assicurare il funzionamento dei servizi pubblici essenziali, la polizia locale dovrà svolgere la propria
attività nei giorni in cui l’immobile adibito al comando di polizia locale verrà igienizzato   (dal 10 -03-2020 al
11-03-2020) presso Palazzo Partanna  e il Personale reperibile per lo stato civile e i servizi cimiteriali nelle
giornate dal 12-03-2020 al 15-03-2020 svolgerà la propria attività presso i locali della polizia Municipale.

DARE MANDATO all’area Affari Generali e del Personale alla comunicazione del presente provvedimento:
-A  tutti I Capi Area per l’informazione agli addetti alla propria Area;
-Al Dirigente scolastico;
-Ai Carabinieri di Viagrande;
-Alla Prefettura di Catania-
- alla cittadinanza tramite dispay luminosi  e sul sito on line

La presente Ordinanza è pubblicata all’albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni, ai sensi dell’art.
3,quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si  avverte che contro la presente ordinanza è ammesso,nel termine di 60 giorni dalla notificazione al
TARS –CT  oppure i, n via alternativa,   ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ,entro 120 giorni
dalla notificazione.



Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Cuscuna' Giuseppa

Il Sindaco
Sindaco Leonardi Francesco


