
 

 

 
COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI 

Città Metropolitana di Catania 

Codice Fiscale 82001750874 – Partita IVA 01110350871 
 

ORDINANZA SINDACALE 

 
N.2    DEL 18/01/2022  

 
 

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL' EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS COVID-19. CHIUSURA DEGLI UFFICI  
COMUNALI DI PIAZZA VESPRI IL GIORNO 19/01/2022 PER INTERVENTO DI 
DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA. 

 
 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di 

emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale;  

VISTI:  

 il D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;  

 il DPCM del 01.03.2020;  

 la direttiva n.1/2020 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione 

contenente le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni;  

 il D.P.C.M. del 04.03.2020; il D.P.C.M. del 08/03/2020;  

 il D.P.C.M. del 02.03.2021;  

 il DPCM 3.11.2020 recante ulteriori misure di contrasto e contenimento 

dell’emergenza da COVID 19;  

 l’ordinanza del Ministro della Salute 7 ottobre 2020;  

 il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 

continuità operativa del sistema di allerta COVID-19”;  

 il D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal 

decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art.3, comma 6-bis, e dell'art.4;  

VISTO il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e 

ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” che ha 

prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza;  



 

 

VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai 

sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica;  

CONSIDERATO ai sensi dell’art. 50 c. 5 del TUEL il Sindaco, in caso di emergenze 

sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta ordinanze contingibili 

e urgenti, quale rappresentante della comunità locale;  

RITENUTO che i casi di contagio da COVID-19 impongono di adottare ogni necessaria 

misura a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti di lavoro;  

PRESO ATTO che nei giorni scorsi sono risultati positivi al Covid-19 diversi dipendenti 

comunali che operano nella sede di Piazza Vespri, 1 e, nella giornata odierna, anche alcuni 

amministratori, compreso lo scrivente, che anche oggi, per adempiere alle proprie funzioni, 

ha avuto accesso nel palazzo comunale,  

CONSIDERATO che si rende necessario, al fine di tutelare la salute ed evitare che il 

contagio possa propagarsi ulteriormente, provvedere ad una sanificazione straordinaria della 

sede comunale prima di consentire nuovamente l’accesso agli utenti e al personale 

dipendente;  

RITENUTO quindi, in via cautelare e precauzionale, doversi disporre la chiusura degli 

uffici comunali di Piazza Vespri, 1 per il giorno 19 gennaio 2022 al fine di sanificare gli 

ambienti considerato il rapido e straordinario diffondersi dell’epidemia che potrebbe portare 

all’interruzione dei servizi essenziali garantiti da questa istituzione;  

Tutto ciò ritenuto e considerato  

O R D I N A 

1. LA CHIUSURA degli uffici comunali di Piazza Vespri, 1 il giorno 19 gennaio 2022 al 

fine di effettuare la disinfezione e la pulizia straordinaria di tutti gli ambienti frequentati dal 

pubblico e dai dipendenti;  

2. TRASMETTERE la presente a tutti i Responsabili di Area affinché assicurino, ognuno 

per gli uffici di propria competenza, che gli stessi siano liberi da personale nonché per 

l’adozione delle misure organizzative necessarie ad assicurare il funzionamento dei 

rispettivi uffici e per la migliore organizzazione delle attività di cui al punto 1;  

3. DI TRASMETTERE la presente al Responsabile Area I per l’adozione dei 

provvedimenti consequenziali sul rapporto di lavoro dei dipendenti;  

DISPONE 

che il presente provvedimento venga notificato a mezzo PEC:  

 A sua Eccellenza il Prefetto di Catania; -  

 Alla locale stazione dei Carabinieri di Mirabella Imbaccari;  

 All’ASP di Catania – Dipartimento Prevenzione; - 

 Al Segretario Generale;  

 Al Responsabile delle Aree I, II III e IV; 

la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale e la sua diffusione 

attraverso comunicati social per rendere noto ai cittadini la conseguente chiusura al pubblico 

degli uffici comunali di Piazza Vespri, 1 nella giornata di Mercoledì 19 gennaio 2022. 
                                                                                                                                         

 
 

IL SINDACO 

Ferro Giovanni  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 



 

 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line della Rete Civica per 15 gg. 
Consecutivi  
         IL MESSO COMUNALE   

 
 


