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N. 23 DEL 28

 

 

 

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente. Misure di prevenzione per 

epidemiologica da COVID19.

per interventi straordinari di igienizzazione e sanificazione dei relativi locali

 

 

 

 

Visto il DPCM 26/04/2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio

epidemiologica da COVID-19

 

Vista la propria ordinanza sindacale n. 21 del 15

il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID

disposizioni relative al personale dipendente” con la quale viene indicata la data del 

2020  per l’apertura generalizzata al pubblico degli uffici comunali;

 

Considerato che pertanto in relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologi

necessario: 

adottare tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e incolumità dei cittadini;

in ragione del superiore interesse pubblico, procedere in via straordinaria alla igienizzazione e 

sanificazione degli uffici comunali a scopo
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IL SINDACO 

l DPCM 26/04/2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio dell'emergenza 

19 sull’intero territorio nazionale”; 

la propria ordinanza sindacale n. 21 del 15/05/2020 con oggetto “Misure per il contrasto e 

il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID

disposizioni relative al personale dipendente” con la quale viene indicata la data del 

2020  per l’apertura generalizzata al pubblico degli uffici comunali; 

Considerato che pertanto in relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologi

adottare tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e incolumità dei cittadini;

in ragione del superiore interesse pubblico, procedere in via straordinaria alla igienizzazione e 

sanificazione degli uffici comunali a scopo cautelativo e precauzionale; 
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COPIA 

: SERVIZI SANITARI 

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente. Misure di prevenzione per l'emergenza 

Chiusura degli uffici comunali g. 1 giugno 2020 

per interventi straordinari di igienizzazione e sanificazione dei relativi locali 

dell'emergenza 

Misure per il contrasto e 

il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19. Nuove 

disposizioni relative al personale dipendente” con la quale viene indicata la data del 1 giugno 

Considerato che pertanto in relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica in atto è 

adottare tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e incolumità dei cittadini; 

in ragione del superiore interesse pubblico, procedere in via straordinaria alla igienizzazione e 
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Ravvisata pertanto la necessità, per i conseguenti interventi, di dover disporre la chiusura di 

tutti gli uffici comunali presenti sul territorio comunale con decorrenza g. 1 giugno 2020 

secondo il programma degli interventi che verrà fornito dalla ditta incaricata; 

 

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della 

legge n. 833\1978 d dell’art. 117 del D.Lgs n. 112\1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono 

adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio 

comunale; 

Visto l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 e s.m.i.; 

ORDINA 

La chiusura di tutti gli uffici comunali g. 1 giugno 2020 per consentire l’effettuazione degli 

interventi di igienizzazione e sanificazione straordinaria degli ambienti di lavoro al fine di 

contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, consentendo l’accesso di 

personale comunale eventualmente ritenuto necessario per il supporto agli interventi in parola.  

INFORMA 

Che avverso la presente ordinanza potrà essere presentato entro 30 giorni ricorso gerarchico 

presso la Prefettura di Siracusa - Ufficio Territoriale del Governo; entro 60 giorni ricorso 

amministrativo al T.A.R., ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica Italiana; altresì entro 60 giorni al Giudice ordinario. 

DISPONE 

Che la presente ordinanza: 

sia pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente e sul sito istituzionale per la massima 

diffusione e pubblicizzazione; 

sia trasmessa  alla Prefettura di Siracusa, all’ASP – Ufficio di Canicattini Bagni, al 

Responsabile del III Settore-Tecnico, al  Responsabile COC comunale , al Comando Polizia 

Municipale dell’Ente. 

 

Firmato 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

             F.to MICELI MARILENA 

 

 

 


