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GABINETTO DEL SINDACO

COPIA

ORDINANZA SINDACALE N.  20  DEL 27-04-2020

OGGETTO: Ordinanza  contingibile  e  urgente  ai  sensi  dell'art.  50  del  D.Lgs.  267/2000
relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del
contagio da COVID-19. Al mantenimento dei servizi essenziali e di pubblica
utilità  per  la  cittadinanza,  alla  semplificazione  del  rapporto  con  i
cittadini/utenti ed alla individuazione delle attività indifferibili che richiedono
necessariamente la presenza nel luogo di lavoro.

IL SINDACO

Visti:
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato,  per  sei  mesi  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al
rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili;
-  il  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito
con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13 convertito in legge n. 13/2020;
-  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri  23  febbraio  2020,  recante
«Disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020;
-  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25  febbraio  2020,  recante
«Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23 febbraio  2020.  n.  6,  recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55
del 4 marzo 2020;

 



 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori 
misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid -l9 sull'intero
territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori
misure  per  il  contenimento  e  il  contrasto  del  diffondersi  del  virus  Covid  -19
sull'intero territorio nazionale";

- il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio
sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il  Decreto-legge 25 marzo 2020.  n.  19 recante  "Misure  urgenti  per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
-  l'Ordinanza  dei  Ministri  della  Sanità  e  dell'Interno  del  22  marzo  2020  recante
"Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19.applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 23 fcbbraio2020 n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio2020 n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 recante "Misure urgenti in materia di accesso al
credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici,
nonché di salute e lavoro,di proroga di termini amministrativi e processuali";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti
per fronteggiare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale";
-  l'Ordinanza  contingibile  e urgente  n.  6  del  19 marzo  2020 del  Presidente  della
Regione  Siciliana  recante  "Ulteriori  misure  per  la  prevenzione  e  gestione
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19"  (abrogata  con  ordinanza  del
Presidente della Regione Siciliana n. 14/2020);
-  l'Ordinanza  contingibile  e urgente  n.  7  del  20 marzo  2020 del  Presidente  della
Regione  Siciliana  recante  "Ulteriori  misure  per  la  prevenzione  e  gestione
dell'emergenza epidemiologicada COVID-19";

 



 

- l'Ordinanza  contingibile  e urgente n.  13 del  01 aprile  2020 del  Presidente della
Regione  Siciliana  recante  "Ulteriori  misure  per  la  prevenzione  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019";
- l'Ordinanza contingibile e urgente n. 16 dell'  11 aprile 2020 del Presidente della
Regione  Siciliana;
- l'Ordinanza contingibile e urgente n. 14 del 05 marzo 2020,  n. 16 del 10 marzo
2020, n.  17 del 16 marzo e n.  18 del 17 marzo 2020 del Sindaco del Comune di
Maletto  avente  ad  oggetto  "Ordinanza  contingibile  e  urgente  ai  sensi  dell'art.  50
comma 5 del  D.Lgs.  267/2000 relativa  all'adozione  di  misure  eccezionali  volte  a
contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e dal mantenimento dei servizi
essenziali per la cittadinanza, alla semplificazione del rapporto con i cittadini/utenti";
- la Direttiva del 12 marzo 2020 n. 2, del Ministro della Pubblica Amministrazione.

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il  carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale.
Ritenuto,  che  permangono  le  condizioni  di  fatto  e  di  diritto  poste  a  base
dell'ordinanza  sindacale  n.14/2020,  n.  16/2020,  17/2020  e  n.  18/20  e  in
considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, di prorogare sino al 3 Maggio  2020
ed in ogni caso fino al termine dell'emergenza sanitaria, le specifiche misure volte, da
una parte, al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 e dall'altra, al
mantenimento  dei  servizi  essenziali  e  di  pubblica  utilità  per  la  cittadinanza,  alla
semplificazione  del  rapporto  con  i  cittadini/utenti,  con  particolare  riferimento
all'individuazione  di  modalità  che  consentano  l'erogazione  dei  servizi  dell'
Amministrazione, prediligendo modalità di lavoro agile; 
Visto lo Statuto Comunale:
Richiamato  l'art  50  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  -  Testo  Unico  delle  Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali.

ORDINA

1)  Di  prorogare  fino  al  3  Maggio  2020,   ed  in  ogni  caso  fino  al  termine
dell’emergenza  sanitaria,  la  chiusura  di  tutti  gli  uffici  comunali  ad  eccezione  dei
servizi pubblici essenziali di cui alla L. 146/1990 e dei servizi di pubblica utilità:
- in particolare, saranno garantiti, se necessario anche, con la presenza di personale i 
servizi e le connesse attività indifferibili di seguito elencati:
Polizia Municipale e controllo del territorio;
Protezione civile;
Protocollo  e servizi informatici ( CED ) ;
Segreteria e servizi amministrativi;
Servizio Idrico Integrato;
Igiene, pulizia e sanificazione degli uffici e del territorio ; 
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti;
Servizi Finanziari, economato e provveditorato,  pagamenti fornitori , 
Erogazione di stipendi e contributi; 

 



 

Stato civile ed anagrafe;
Servizi socio assistenziali ed erogazione dei buoni spesa; 
Manutenzione degli uffici e degli immobili comunali e del patrimonio;  
 
                                                       ORDINA

Ai Responsabili  PP. OO. di assicurare lo svolgimento dei servizi di cui sopra, ove 
possibile, prediligendo il lavoro agile, limitando la presenza negli uffici anche 
attraverso forme di rotazione dello stesso , garantendo  il mantenimento di adeguate 
condizioni igienico sanitarie, il necessario distanziamento e l’uso di dispositivi di 
protezione e sicurezza, attenendosi  a quanto contenuto nelle ordinanze contingibili 
ed urgenti emesse dalla Regione Siciliana e nei Decreti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri sinora adottati; 
Imporre al personale che non svolga attività indifferibili, come sopra individuati, la 
fruizione delle ferie maturate al 31/12/2019, dei riposi compensativi , nonché 
l’utilizzazione della banca ore e degli eventuali altri congedi maturati, nonché 
l’eventuale assegnazione in servizi  a supporto delle attività indifferibili come sopra 
individuati;   

ORDINA ALTRESÌ

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli al fine di garantire il rispetto
degli  obblighi  imposti  a  mezzo  dei  provvedimenti  statali  e  regionali  richiami  in
premessa  e  di  applicare  la  presente  ordinanza,  la  cui  violazione  comporta  le
conseguenze  sanzionatone  previste  dall'art.650  del  Codice  penale  se  il  fatto  non
costituisce reato più grave:

 DISPONE

 l'osservanza  del  presente  provvedimento  e  la  trasmissione  del  medesimo  al
Prefetto di Catania,  all'   ANCI Sicilia,  al Segretario Comunale, ai Responsabili
apicali,  al  Comando  Stazione  Carabinieri  di  Maletto,   al  Comando  di  Polizia
Municipale ed all’Ufficio di Protezione Civile;

 la pubblicazione all’Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale e nella sezione
Amministrazione Trasparente dedicata.

IL SINDACO

F.to DE LUCA GIUSEPPE

Il  sottoscritto  Segretario  comunale,  su  conforme relazione del  Messo  comunale,  attesta  che la  presente
determinazione, ai sensi dell’art.16, comma 1°, del Regolamento comunale di Regolarità Amministrativa,
approvato con deliberazione G.M. n.164/2005 e dell’art. 30, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, è stata
pubblicata all’Albo onLine del Comune, per quindici giorni consecutivi, 

 



 

dal 28-04-2020 al 12-05-2020, a titolo di pubblicità – notizia.

Maletto, lì 
IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr.  TUMMINELLO
ANTONIO)

E’ copia conforme all’originale

Dalla residenza comunale, lì 

Il Segretario Comunale

 


