
COMUNE DI MONTELEPRE
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA  SINDACALE
N. 24  DEL 07/12/2022

OGGETTO: AZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19. CHIUSURA
DEGLI  UFFICI  COMUNALI  PER  IL  GIORNO  9  DICEMBRE  2022  PER
SANIFICAZIONE LOCALI.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

Premesso che le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di misure urgenti per il

contenimento  del  contagio  da  Covid-19  per  la  gestione  dell'emergenza  epidemiologica,

fanno obbligo ai Comuni di provvedere alla sanificazione dei locali pubblici per garantire le

migliori condizioni igienico-sanitarie degli stessi.

Considerato l'evolversi  della  situazione  epidemiologica  ed  il  carattere  nuovamente

diffusivo dell'epidemia.

Atteso  che  l'Amministrazione  comunale  ha  dato  disposizione  all’Ufficio  tecnico  di

procedere ad effettuare per il giorno 9 dicembre 2022 interventi di sanificazione di tutti gli

uffici comunali del  Comune, visto, tra l'altro, il verificarsi di recente di un caso di positività

al Covid-19 tra il personale comunale.

Ritenuto, pertanto,  in  via  cautelare  e  precauzionale,  quale  misura  di  livello  locale

finalizzata a contenere l'emergenza epidemiologica di provvedere in merito alla tutela della

salute e dell’incolumità pubblica al fine di evitare possibili pericoli alla salute dei dipendenti

e delle persone che frequentano gli Uffici pubblici cittadini.

Considerata la contigibilità e l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l’art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 che attribuisce al Sindaco la

competenza ad emanare ordinanze in materia sanitaria ed igiene pubblica. 



PROPONE

per le motivazioni riportate in premessa: 

1. la chiusura straordinaria dei sotto indicati locali Comunali  per il giorno 9 dicembre
2022:

- locali siti in via Castrenze Di Bella n. 60;

- locali siti in via Castenze Di bella n. 14,

- locali siti in Via Tenente Guarino n. 1

per permettere le attività di sanificazione, in piena sicurezza, ad opera di impresa
opportunamente autorizzata da parte degli uffici competenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

f.to               Ing. Pietro Fabio Pola

IL SINDACO

Vista e condivisa la superiore proposta;
Visto l’art. 50, commi 5 e 7, del d.lgs. 267/2000 rubricato “Competenze del Sindaco;

ORDINA

1. la chiusura straordinaria dei sotto indicati locali Comunali  per il giorno 9 dicembre

2022:

- locali siti in via Castrenze Di Bella n. 60;

- locali siti in via Castenze Di bella n. 14,

- locali siti in Via Tenente Guarino n. 1

2. al Capo Settore V di avviare tutte le procedure necessarie per effettuare il servizio di

sanificazione  dei  locali  suddetti  il  giorno  9  dicembre  2022  nonchè  assicurare,

attraverso il proprio personale, la pianficazione degli interventi (apertura e chiusura

degli uffici);

3. che  vengano  garantiti  i  seguenti  servizi  essenziali  di  Polizia  locale,  Reperibilità
ufficio  di  Stato  civile  per  atti  urgenti  (denunce  di  nascita,  morte,  autorizzazioni
polizia mortuaria) – e del servzio di Protezione civile ;

A tal fine:
DISPONE

1) la pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio e portata a conoscenza
della cittadinanza mediante affissione di avvisi in ogni ufficio comunale e mediante
pubblicazione sul sito internet del Comune nonché nei maggiori siti di afflusso della
popolazione;

2) che  la  presentazione  di  atti/pratiche/domande/istanze  al  protocollo  comunale  nel
periodo della chiusura delle sedi stabilità nel precedente 1) dovrà avvenire solo ed



esclusivamente  per  via  telematica  ai  seguenti  indirizzi  di  posta  elettronica:  PEC:
protocollo@pec.comune.montelepre.pa.it  mail: comune@comune.montelepre.pa.it;

3) di  trasmettere  ai  Responsabili  di  Settore  il  presente  provvedimento  al  fine  di
divulgarlo  al  personale  dipendente  unitamente  alle  proprie  disposizioni  e  in
riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma
2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

4) la trasmissione e comunicazione della presente Ordinanza a:
- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo;
- Stazione Carabinieri di Montelepre;
- Comando di Polizia Locale;
- Responsabili di Settore;
- ASP Palermo.

RENDE   NOTO

che, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo  Pretorio,  ricorso  alternativamente  al  TAR  competente  ai  sensi  della  legge  n.
1034/1971 e successive modificazioni o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 98
del d.P.R. 24 novembre 1971, entro 120 giorni.

      IL SINDACO
f.to    Dott. Giuseppe Terranova
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