ORDINANZA SINDACALE
NUMERO 6 DEL 19.04.2021
Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica ex art. 32 legge 23 dicembre
1978, n. 833, per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiusura Palazzo Comunale e
locali del Centro Provinciale Istruzione Adulti, siti al piano terra del plesso scolastico “F. Costa” di via M.
Kolbe, per sanificazione.

IL SINDACO
VISTA
la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiali della Sanità del 30 Gennaio 2020, con la quale l’epidemia COVID-19 è
stata valutata come emergenza di sanità di rilevanza internazionale;
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali;
la dichiarazione dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 Marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19
è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;
il Decreto Legge 25 Marzo 2020 n.19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 Maggio 2020 n.35 recante “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il Decreto Legge 16 Maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 Luglio 2020 n.74 recante
“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 Ottobre 2020 che dispone misure attuative dei citati Decreti
Legge n.19 e n.33 del 2020;
gli allegati n. 9 e 10 del sopra citato DPCM che, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e dell’utenza,
confermano, quale misura di sicurezza da attuare nei luoghi di lavoro, l’adeguata pulizia ed igienizzazione degli
ambienti e delle superfici.
RICHIAMATO, da ultimo, il DPCM del 02 Marzo 2021.
PRESO ATTO
dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei
casi in tutte le regioni;
della delibera del Consiglio dei Ministri del 13 Gennaio 2021 con la quale è stato prorogato fino al 30 Aprile 2021 lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili.
RITENUTO
che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone
l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della
situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di
pregiudizio per la collettività;
che anche nel territorio comunale è necessario porre in essere ogni e qualsiasi misura necessaria al fine di garantire la
salute dei cittadini e della collettività che fruisce dei servizi comunali.

DATO ATTO che nella giornata del 18 aprile 2021 la cittadinanza di San Michele di Ganzaria è stata sottoposta a
tamponi antigenici rapidi COVID-19 e alcuni sono risultati positivi al test, tra cui un dipendente comunale.
ATTESA la necessità e l'urgenza di disporre interventi di sanificazione”, nella giornata del 19 Aprile 2021.
CHE risulta necessario assumere immediatamente ogni misura di contenimento anche nelle sedi degli uffici comunali
del rischio di diffusione del virus COVID-19 ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di
igiene e sanità.
RITENUTO che lo strumento azionabile, teso a garantire le misure di contenimento del rischio epidemiologico da
COVID-19 al fine di tutelare e prevenire l'incolumità, la sicurezza e la salute pubblica, risulta quello dell'ordinanza
contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica ex art. 32 legge 23 dicembre 1978, n. 833.
CONSIDERATO che l'Ufficio Ambiente dell'Ente ha provveduto ad incaricare una ditta specializzata cui affidare il
servizio di sanificazione del Palazzo Comunale e dei locali del Centro Provinciale Istruzione Adulti, siti al piano terra
del plesso scolastico “F. Costa” di via M. Kolbe.
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed
urgente necessita di tutela della sanità pubblica.
VISTI E RICHIAMATI
gli artt. 32 della legge 833/78, 40 della L.R. n. 30/93 e 4 del Decreto Assessorato Regionale alla Sanità del 18.11.1994,
che individuano nel Sindaco l'Organo competente all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in
materia di igiene e sanità pubblica;
l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che prevede "in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica
a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante
della comunità locale (...)";
le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana del 4 marzo 2021;
lo Statuto Comunale;
l'articolo 69 dell'Ordinamento Enti locali vigente nella Regione siciliana;
ai sensi dell' art. 32 legge 23 dicembre 1978, n. 833:

ORDINA

1. Nella giornata del 19 APRILE 2021 la chiusura, per sanificazione, del Palazzo Comunale e dei locali del Centro
Provinciale Istruzione Adulti, siti al piano terra del plesso scolastico “F. Costa” di via M. Kolbe.
DISPONE
La presente ordinanza è resa pubblica con l’affissione all’albo pretorio on line per la durata di 15 giorni consecutivi.
La presente ordinanza viene trasmessa:
 Al Sig. Prefetto della provincia di Catania;
 Al comando di Polizia Municipale;
 Al comando Stazione Carabinieri di questo comune;
 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “ Felice Costa”.
 Agli uffici coinvolti.
RENDE NOTO


Che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
al TAR competente per il territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120
giorni dalla data di pubblicazione.
San Michele di Ganzaria, 19 Aprile 2021
Il Sindaco
F.to Dott. Giovanni Petta

