COMUNE DI SUTERA
(Provincia di Caltanissetta)
Piazza Sant’Agata n. 38 Tel. 0934 954300 – 954235

ORDINANZA SINDACALE N.

12

del

01-06-2022

.

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente di emergenza sanitaria, finalizzata alla chiusura
degli Uffici del Comune di Sutera in attuazione delle misure di prevenzione.
IL VICE SINDACO f.f.
Visti:
•
l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico sull’Ordinamento
Nazionale degli Enti Locali (vigente T.U.E.L.), a tenore del quale:
[…] 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità locale. […];
•
il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022,
n. 52;
Preso atto:
•
che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30.1.2020, aveva dichiarato
l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
•
dell’attuale evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e, quindi, dell’incremento dei casi sul territorio regionale e,
soprattutto, dell’avvenuto verificarsi di casi di positività, che di recente hanno interessato
anche personale dipendente in servizio presso questo Comune di Sutera;
•
del grave pericolo comunque incipiente per la possibile formazione di possibili
focolai di infezione presso gli edifici comunali, che destano prevedibile allarme nella
popolazione locale;
•
che si rende, pertanto, necessario proseguire nell’obiettivo di garantire l’operatività
di tutti gli Uffici Comunali, garantendo, in ogni caso, la tutela della sicurezza e della salute
pubblica;
Ravvisata:
•
la necessità di dover provvedere senza ulteriore indugio ad adottare ogni
provvedimento necessario, anche ai fini precauzionali, onde evitare probabili contagi,
sicché appare opportuno, altresì, disporre, in via precauzionale, la chiusura al pubblico di
tutti gli Uffici Comunali nella giornata del 3 giugno 2022, per la necessaria sanificazione di
detti Uffici;
Visti, inoltre:
•
il D.Lgs. n. 1/2018, recante il Codice della Protezione Civile;
•
il vigente T.U. delle Leggi Sanitarie;
•
il vigente O.R.EE.LL.;
•
il vigente Statuto Comunale;
Ritenuto necessario, esclusivamente ai fini di prevenzione ed al solo scopo precauzionale
per la salvaguardia della salute pubblica,
ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa:
a)
la chiusura, in via precauzionale, di tutti gli Uffici del Comune di Sutera, nella
giornata del 3 giugno 2022, per la necessaria sanificazione di detti Uffici, riservandosi di

ritirare o di modificare successivamente il presente provvedimento in relazione
all’evoluzione epidemiologica dell’infezione in atto accertata;
b)
al Responsabile dell’Area Tecnica di adottare i provvedimenti idonei e tutte le
misure ed attività tecnico-amministrative necessarie, al fine di garantire il ripristino delle
condizioni di igiene, salute, sanità, sicurezza;
c)
all’Agente della locale Polizia Municipale di assicurare i necessari controlli, da
effettuarsi direttamente e/o in collaborazione con altre Forze di Polizia, con le quali sarà
cura dello stesso Servizio raccordarsi, per il rispetto delle misure previste dalla presente
Ordinanza, nonché dagli eventuali provvedimenti che saranno successivamente emessi
sulla base della stessa;
d)all’Ufficio di Segreteria Comunale di trasmettere il presente atto alla Prefettura/U.T.G. di
Caltanissetta, alla Polizia Municipale ed alla locale Stazione dei Carabinieri, per gli
adempimenti necessari e conseguenziali di competenza.
Altresì,
AVVERTE
che, avverso la presente ordinanza, è ammesso il ricorso giurisdizionale al competente
T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione
Siciliana, nel termine, rispettivamente, di 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Comunale
ovvero dalla data di notificazione o di piena conoscenza del medesimo provvedimento.
Il presente provvedimento potrà essere revocato o modificato in relazione all’andamento
della diffusione del contagio.
E’ fatto obbligo a chiunque, ivi comprese le Forze dell’Ordine, di osservare e fare
osservare la presente ordinanza.
Copia della presente ordinanza è, infine, pubblicata all’Albo Pretorio istituzionale.
IL VICE SINDACO
Dr.ssa Giovanna Angela DIFRANCESCO

Il Vice Sindaco
F.to Difrancesco Giovanna Angela
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune di Sutera dal
01-06-2022
al
16-06-2022
per quindici giorni consecutivi.
Sutera lì 01-06-2022
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Il Messo Comunale
F.to

