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ORDINANZA SINDACALE
Ordinanza Sindacale n. 97
OGGETTO:

del 15.11.2020

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ai sensi dell'art.50, comma 5 del d.lgs.
267/2000 relativa all'adozione di misure volte a contrastare la diffusione del contagio da
COVID-19

CHIUSURA STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI E DEL COMANDO DI
POLIZIA MUNICIPALE
INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI
COMUNALI.

IL SINDACO
Alla luce dei decreti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVIR-19;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, che, in sostituzione del
DPCM del 24 ottobre 2020, prevede, dal 6 novembre e fino al 3 dicembre, misure più restrittive su tutto il
territorio nazionale rispetto al precedente decreto, nonché ulteriori misure di contenimento del contagio in
alcune regioni caratterizzate da uno scenario di maggiore gravità e da un livello di rischio maggiore;
Visto che
- nel nostro Comune sono stati accertati nuovi casi di contagio da COVID-19 con un deciso aumento
rispetto ai periodi precedenti;
- è stato accertato un caso di positività al COVID-19 tra i dipendenti comunali;
- occorre attuare tutte le misure necessarie al fine di garantire la pubblica incolumità ed evitare ulteriori
contagi;
Considerata la particolare situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e
l'incremento dei casi sul territorio comunale;
Ritenuto, in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, di adottare specifiche misure locali volte al
contenimento dell' emergenza epidemiologica da Covid-19, con particolare riferimento alla
disinfezione/sanificazione degli ambienti pubblici;
Vista la necessità e l'urgenza di provvedere al suddetto intervento per assicurare la sicurezza della
cittadinanza attraverso un intervento di pulizia e igiene;
Ritenuto di dover assicurare la sanificazione di tutti gli ambienti e strutture di lavoro e delle superfici su cui
gli impiegati svolgono le attività, anche al fine di garantì re la salute degli utenti che si recano presso gli uffici
comunali;
Ritenuto quindi necessario predisporre la chiusura degli uffici comunali e del comando di Polizia
Municipale per la sola giornata del 16 novembre p.v. ovvero fino alla fine delle operazioni al fine di svolgere
le operazioni di disinfezione/sanificazione degli uffici comunali.

Vista la nota con la quale l'Impresa F ASTER DISINFESTAZIONI S.R.L., sita a Ragusa (RG) via A.
Gebbia (ex via 516) n.4 - CAP 97100, P.lVA O1698770888, opportunamente interpellata da questa
Amministrazione e dall'U.T.C. si è dichiarata immediatamente disponibile all'effettuazione dell'intervento
straordinario di sanificazione ed igienizzazione degli ambienti di lavoro all'interno degli uffici comunali e
del comando dei VV.U, con prodotti idonei secondo quanto previsto dalle direttive sanitarie vigenti, con
mezzi ed uomini idonei;
Considerato pertanto di dover avviare con immediatezza le operazioni oggetto della presente ordinanza
nella giornata del 16 novembre p.v. a partire dalle ore 10:30;
Considerato che una efficace, approfondita e completa sanificazione richiede un tempo per la preparazione
degli ambienti e la realizzazione delle attività e l'aerazione dei locali, di almeno 12 ore;
Richiamata la normativa attualmente vigente in merito;
Visto l'art. 19 comma 3 del D.L. 912020
Visto l'art.50, comma 5, del D.Lgs. 26712000
Visto l'art. 33 dello Statuto Comunale;
Visto il vigente O.R.EE.LL. ;
ORDINA

La chiusura degli uffici comunali, compresi i servizi che assolvono funzioni essenziali, per la sola giornata
del 16 novembre 2020 ovvero fino alla fine delle operazioni;
Alla Impresa FASTER DISINFESTAZIONI S.R.L., sita a Ragusa (RG) via A. Gebbia (ex via 516) n.4 
CAP 97100, P.IVA O1698770888 di effettuare la sanificazione straordinaria ed igienizzazione degli ambienti
di lavoro all'interno degli uffici comunali e del comando dei Vigili Urbani;
DISPONE

1- La nomina del Responsabile del procedimento per l'esecuzione dell'intervento straordinario di cui sopra,
l'Arch. Sofia Berritta dell' Area delle OO.PP Servizio Manutenzione;
2- di effettuare la sanificazione/disinfezione/pulizia straordinaria di tutti gli uffici comunali e del comando
dei Vigili Urbani;
3- che i locali e le strutture di cui al punto precedente restino liberi da personale per l'intera giornata di
lunedì 16 novembre 2020 ovvero fino alla fine delle operazioni;
4- di trasmettere la presente ordinanza al dirigente dell'Area alla Persona e dei Servizi culturali per
l'adozione dei provvedimenti consequenziali sul rapporto di lavoro dei dipendenti ai sensi dell'art. 19
comma 3 del D.L. 9/2020;
5- La notifica della presente ordinanza:
- alla Impresa FASTER DISINFESTAZIONI S.R.L.,
- all' Area Tecnica
- al Comando dei VV.UU
ad ognuno per le rispettive competenze.
COMUNICA

che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero, in alternativa, al Presidente della Regione
Siciliana entro 120 giorni dalla notifica;
IL SINDACO

