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ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA n. 13 del 29-12-2021

Oggetto:
Chiusura del Palazzo Comunale di via Skanderbeg per sanificazione
causa Covid-19

Premesso
che con decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,-
sono state emanate «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
che con il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,-
recante sono state adottate «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
che con il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,-
n. 176, sono state reiterate «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,
giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19»;
che nel 2021, sono stati emanati svariati provvedimenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da-
Covid-19;
Rilevato e dato atto
dell'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, a cui si-
assiste nell’ultimo periodo;
che, in particolare, si è verificato un caso di Covid-19 tra il personale comunale;-
che l'articolo 1 “Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19” del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure-
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, al comma 1, dispone: “…omissis…
allo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19 le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione
adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica”
Ritenuto
pertanto, che lo stato di fatto sopra riportato, impone la necessità di adottare misure urgenti e necessarie a-
contrastare la diffusione del virus e, contestualmente, a garantire l’incolumità dei dipendenti e degli
amministratori comunali e, in particolare, di tutta la cittadinanza che a vario titolo usufruisce degli uffici e dei
servizi comunali;
che nello specifico di rende necessario disporre la chiusura del palazzo comunale e la sanificazione di tutti gli-
uffici ivi allocati, al fine di potere riprendere in sicurezza nei prossimi giorni, le normali attività di ufficio;

Visto
la legge 190/2012;-
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;-
l’art. 50 comma 4, del D.lgs. n. 267/2000il quale riconosce al Sindaco la funzione di autorità locale nelle-
materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 con cui, “in caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco”;
lo Statuto Comunale;-

ORDINA

per le motivazioni in narrativa esposte e qui integralmente richiamate:

La chiusura del Palazzo Comunale di via Skanderbeg, nei giorni 30 e 31 dicembre 2021.1.

Di effettuare una sanificazione e la pulizia straordinaria di tutti gli uffici comunali allocati nella sede di via2.



Skanderbeg.

AVVERTE

che i suddetti uffici comunali, oggetto della disinfezione, riprenderanno il normale funzionamento a partire da
lunedì 3 gennaio 2022

DISPONE

che la presente Ordinanza diventi immediatamente esecutiva ai termini di legge, con la pubblicazione-
nell’Albo Pretorio online del Comune;
l’affissione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio Comunale, anche in luogo visibile ai visitatori;-
la predisposizione di apposita informativa alla cittadinanza mediante pubblicazione di avviso sul sito web del-
Comune, nonché mediante i principali mezzi di comunicazione;
la trasmissione di copia del presente provvedimento al S.E. il Prefetto di Palermo, al Segretario Comunale,-
alla locale Stazione Carabinieri, per quanto di rispettiva competenza, nonché ai Resposnabili di Area e a tutto il
personale interessato per il tramite l’Ufficio Personale a cui la presente viene inviata.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di
centoventi giorni.

Letto e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco
 Giuseppe Cangialosi
(Sottoscritto con firma digitale)


