COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
Città metropolitana di Catania

Oggetto: GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - DISCIPLINA DELL’ACCESSO ALLE

STRUTTURE E AGLI UFFICI COMUNALI.
Ordinanza Sindacale 13 del 10/03/2020

Il Sindaco
VISTO:

- lo stato di emergenza sanitaria nazionale proclamato in data 31.01.2020 dal Consiglio dei Ministri;
- i consigli emanati dal Ministero della Salute attraverso apposito sito web cui si rimanda http://
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus;

- le raccomandazioni emanate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso un apposito sito web
cui si rinvia www.who.int;

- le circolari emanate dal Ministero della Salute in particolare la n. 3190 emessa in data 03.02.2020;
- la Direttiva n. 1 del 23 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della
Funzione Pubblica;

- il DPCM adottato in data 08.03.2020;
- il DPCM adottato in data 10.03.2020;
- le indicazioni fornite dalla Conferenza dei Responsabili del 10.03.2020;
CONSIDERATO CHE:

- è previsto che i sindaci promuovano la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico
sanitarie;
RITENUTO:

- di dover adottare indirizzi comportamentali e di contenimento della diffusione del contagio all’interno
delle strutture, degli uffici e delle sedi comunali, a beneficio della cittadinanza e dei lavoratori dipendenti
dell’Amministrazione;

- limitare l’accesso alle strutture, uffici e sedi comunali, per ragioni di tutela della salute pubblica;
- necessario garantire i servizi “essenziali” o comunque quelli che si ritiene opportuno non sospendere
nemmeno in questa fase, salvo diverse disposizioni comunali e/o Governative;

- opportuno ridurre, in via precauzionale, gli incontri di tipo aggregativo;
- che una significativa parte dei servizi di competenza dell’Amministrazione Comunale possano essere
efficacemente garantiti mediante ricorso a mezzi di comunicazione telefonici o telematici;
RITENUTO ALTRESÌ’

- di dover limitare, l’accesso al pubblico presso le strutture, gli uffici e le sedi comunali, ricorrendo a
modalità di comunicazione e gestione del lavoro a distanza mediante mezzi telefonici e telematici;

- che la suddetta disciplina fa salva in ogni caso l’erogazione dei servizi essenziali o che non possono essere
interrotti, ferma restando la limitazione e regolamentazione degli accessi;
VISTO:

- l’art.50 commi 5 e 6 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.P.C.M. 08/03/2020;
- il D.P.C.M. 10/03/2020;

ORDINA
Ai sensi dell’articolo 50, commi 5 e 6, del D.lgs.267/2000 il seguente assetto regolamentare dell’accesso
dell’utenza alle strutture, sedi ed uffici comunali e fino al 3 Aprile 2020 :

1. la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale
2. la sospensione delle attività mercatali del martedì e della domenica sul tutto il territorio
comunale;

3. sospensione del ricevimento al pubblico degli uffici comunali ( i servizi di stato saranno
garantiti previo appuntamento telefonico o telematico );

4. la chiusura di bagni pubblici;
5. per tutte le altre necessità chiamare il numero telefonico 095/7219116 oppure 095/7219161;
Le modalità di interlocuzione con gli uffici comunali SONO QUELLI DELLA
COMUNICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA O A MEZZO TELEFONO, ai
riferimenti
di
contatto
reperibili
sul
sito
istituzionale
www.comune.sangregoriodicatania.ct.it.
PRECISA ALTRESI’
Che tale ordinanza ha scopi puramente preventivi e precauzionali e si invita pertanto la cittadinanza e il
personale dipendente ad evitare allarmismi;
che essa avrà vigore a partire dal giorno 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, con possibilità di proroga in
caso di necessità.

Il Sindaco
Dott. Carmelo Corsaro

