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O R D I N A N Z A    S I N D A C A L E 

n. 22 del 28/03/2021 

 

Oggetto: revoca Ordinanza Sindacale n. 11/2020. Nuove disposizioni organizzative uffici 

comunali periodo emergenza COVID-19. 

---------------------------------------------------------------------- 

 

I L   S I N D A C O 

 

VISTI i provvedimenti Governativi e del presidente della Regione Siciliana attualmente in 

vigore in materia di emergenza da pandemia COVID-19, con particolare riferimento alle 

misure per l’igiene dei locali adibiti ad uffici e servizi pubblici; 

VISTA la delibera di G.M. n. 18 dell’1/02/2021 con allegato il P.O.L.A.; 

VISTO l’allegato 9 al D.P.C.M. del 02/03/2021 relativo alla sezione UFFICI APERTI AL 

PUBBLICO, dove sono indicate le prescrizioni che si applicano al settore uffici, pubblici e 

privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso al 

pubblico; 

VISTA la nota introitata a questo ente in data 26/03/2021 al protocollo n. 4867 con la 

quale il RSPP del Comune, dr. Gabriele Taviano, dà parere favorevole allo svolgimento del 

lavoro in presenza da parte degli impiegati comunali, in quanto i locali adibiti ad uffici 

presentano caratteristiche di superficie e cubatura idonee all’accoglimento dei dipendenti 

così come previsto dal suddetto allegato 9; 

CONSIDERATA la necessità di svolgere le attività amministrative e di accoglienza del 

pubblico, seppur con le limitazioni e gli accorgimenti previsti dalle varie normative emanate 

per l’emergenza COVID-19; 

CONSIDERATO che le attività pubbliche di alcune strutture comunali restano sospese 

fino a quando le norme nazionali o regionali non consentiranno la riapertura; 

CONSIDERATO che le attività di assistenza tecnologica, garanzia della privacy negli 

adempimenti amministrativi ed informatici, che le attività di digitalizzazione della P.A.  

stanno subendo una accelerazione applicativa previste dalle norme nazionali; che il settore 

urbanistica è onerato sempre più di maggiori adempimenti previsti dalle norme agevolative 

sulle ristrutturazioni edilizie; che il settore lavori pubblici deve garantire l’ordinaria 

manutenzione dei beni comunali e soprattutto l’esecuzione delle opere pubbliche finanziate 

ed in corso di finanziamento con continui sopralluoghi sui cantieri e che eventuali ritardi 
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di esecuzione, progettazione e/o rendicontazione provocherebbero danni gravi ed 

irreparabili per l’intera comunità; 

CONSIDERATO, in ogni caso, che bisogna garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro dei 

lavoratori ed il sicuro e monitorato accesso degli utenti negli uffici comunali 

 

O R D I N A 

 

Con decorrenza 01/04/2021: 

1) la revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 11/2020; 

2) La sospensione, fino a nuova riattivazione da parte degli organi governativi Nazionali 

o Regionali, delle attività aperte al pubblico delle seguenti strutture comunali: 

a. Teatro Vittorio Alfieri; 

b. Museo di Arte Sacra; 

c. Museo delle Arti e dei Mestieri di c.da Cagnanò; 

d. Sala espositiva della mostra permanente di pittura in piazza Lo Sardo; 

e. Biblioteca comunale  

Garantendo ed assicurando, in ogni caso, la loro manutenzione e cura; 

3) L’organizzazione, a carico dei responsabili di settore/area, degli uffici in conformità 

alle indicazioni previste dall’allegato 9 al DPCM del 02/03/2021; 

4) L’organizzazione degli uffici aperti al pubblico in modo contingentato, monitorato e 

con orari da pubblicare sia sul sito internet che all’entrata degli uffici stessi; 

5) Ai responsabili di settore/area di effettuare tutte le procedure informative e 

formative sugli obblighi in materia di prevenzione COVID-19 sia nei confronti dei 

dipendenti comunali che nei confronti dell’utenza con le specifiche indicazioni da 

affiggere all’entrata dei locali comunali. 

 

D I S P O N E 

 

1) Che la presente sia inviata a: 

- Sua Ecc. Il Prefetto di Messina; 

- Alla locale Stazione dei Carabinieri; 
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- Al Commissariato di Polizia di Capo d’Orlando; 

- Al Corpo di Polizia Municipale; 

- Al Segretario Comunale 

 

2) Che la presente sia notificata a: 

- Responsabile settore Economico Finanziario; 

- Responsabile settore Tecnico Lavori Pubblici; 

- Responsabile settore Tecnico Urbanistica; 

- Responsabile settore Amministrativo 

- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione del Comune 

 

3) Che la presente sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line, nonché sul sito internet 

istituzionale. 

 

A V V E R T E 

Che, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, dalla data di 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ricorso al TAR di Catania, oppure, in via alternativa, 

ricorso al Presidente della Regione Siciliana, da proporre nel termine di gg. 120 sempre 

dalla data di pubblicazione. 

 

Dalla residenza Municipale, 28/03/2021 

        

             Il  Sindaco 

                  Dr. Gaetano NANI’  
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