
COMUNE  DI  
MASCALUCIA

Proposta di Ordinanza sindacale n. 81 del 23/09/2021

O R D I N A N Z A   S I N D A C A L E

N. 13          del 23/09/2021

Il Responsabile dell’Area: Dott. A.R. Gibilisco

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: INTERVENTI  DI  SANIFICAZIONE  DEGLI  UFFICI  COMUNALI  NEI  GIORNI   DI 

SABATO  25/09/2021  E  DOMENICA  26/09/2021  E  CHIUSURA  DEGLI  UFFICI 
COMUNALI LUNEDì 27/09/2021

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL SINDACO

Visto il  Decreto-legge  105  del  23  luglio  2021  “Misure  urgenti  connesse  con  la 
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” 
al  31 dicembre 2021;

Vista  la  proposta  di  Determinazione  Dirigenziale  n.  1143  del  22/09/2021  di 
"Impegno  e  affidamento  per  interventi  di  sanificazione  degli  Uffici  Comunali" 
ubicati al Municipio centro, in Via Bellini, nei locali dell'edificio ex Tribunale, a 
causa di sospetti casi di posività al COVID – 19 tra dipendenti comunali;

Considerato che l’offerta tecnica prot. 26800 del 22/09/2021 prevede la chiusura 
dei locali  il  giorno Lunedì 27/09/2021, visto che  la sanificazione dei locali  verrà 
effettuata nei giorni di  Sabato 25/09/2021 e Domenica 26/09/2021;

Ritenuto necessario per diminuire i casi di contagio da COVID-19 adottare ogni 
necessaria misura a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti di 
lavoro;

Ritenuto di  dover  assicurare  la  sanificazione  di  tutti  gli  ambienti  e  strutture  di 
lavoro e delle superfici  su cui gli impiegati  svolgono le attività, anche al fine di 
garantire la salute degli utenti che si recano presso gli uffici comunali;

Ritenuto che una efficace, approfondita e completa sanificazione richiede un tempo 
per la preparazione degli  ambienti  e l’aerazione dei  locali,  prima di  riprendere le 
normali attività d'ufficio;
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Ritenuto pertanto  necessario  che  tutti  i  locali  destinati  ad  uffici  comunali  sopra 
menzionati, debbono essere sanificati e liberati dalla data del  Sabato 25/09/2021 e 
Domenica  26/09/2021, con  chiusura  degli  edifici  comunali  per  Lunedi 
27/09/2021, per consentire la giusta areazione;

Visto l’art. 50, TUEL;

 

DISPONE

1.     Di effettuare la sanificazione e disinfezione di tutti gli uffici comunali con 
sede al Municipio centro, in Via Bellini, nei locali dell'edificio ex Tribunale 
 nei  giorni  di   Sabato  25/09/2021  e  Domenica  26/09/2021,  disponendo  la 
chiusura dei locali  per la sicurezza dei  lavoratori e del  pubblico per giorno 
Lunedì 27/09/2021, per consentire la giusta areazione;

2.     Di trasmettere la presente a tutti i dirigenti affinché assicurino, ognuno per i 
locali e strutture di propria competenza, che gli stessi siano liberi da personale 
a decorrere dalla data del Sabato 25/09/2021 e Domenica 26/09/2021 con 
chiusura degli edifici comunali  per Lunedi 27/09/2021.

I dipendenti sono considerati assenti giustificati nel giorno di chiusura, con 
l'obbligo di recupero delle ore non lavorate entro il 31/12/2021

3.     Il dirigente della Polizia Municipale  adotterà le misure organizzative ritenute 
necessarie  per  assicurare  il  funzionamento  del  proprio  ufficio  per  la  migliore 
organizzazione delle attività di cui al punto 1;

4. Che  vengano  assicurati  tutti  i  servizi  pubblici  essenziali  e/o  di  pronta 
reperibilità;

5. Che la presente ordinanza tramite l'Ufficio Segreteria Generale :

         -  sia pubblicata all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune;

         - sia comunicata al Prefetto di Catania;

          - sia comunicata, altresì, alla Tenenza dei Carabinieri di Mascalucia;
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: 

 

INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI NEI GIORNI  DI 
SABATO 25/09/2021 E DOMENICA 26/09/2021 E CHIUSURA DEGLI UFFICI 
COMUNALI LUNEDì 27/09/2021

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

lì, 23/09/2021

PROPONENTE
6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO

Dott. A.R. Gibilisco

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Il Sindaco
Arch. Vincenzo Antonio Magra
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