
C O M U N E   D I   R A G A L N A 

Città Metropolitana di Catania 

ORDINANZA SINDACALE N.7 DEL 20/03/2020 

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19. Chiusura uffici 

comunali per il pomeriggio dei  giorni 23 e 30 marzo 2020.  

IL SINDACO 

 Visti: 

 - il Decreto-Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020- Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 

 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020 – 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; 
 

 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020 – 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;  
 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020 – 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;  
 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 -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 
 

 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8.3.2020 recanti ulteriori misure urgenti di contenimento 

del contagio; 
 

 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 recante ulteriori disposizioni attive del D.L. 

6/2020; 
 

 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11.03.2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del 

D.L.6/2020; 
 

- Il D.L. 18 del 2020 avente ad oggetto: Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno 

economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 - la Direttiva n.1 del Dipartimento della funzione pubblica del 25.02.2020 recante “Prime indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori 

delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020; 
 

 - l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 25/02/2020 del Presidente della Regione Siciliana avente ad oggetto: 

“Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, 

comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 
 

 - l’Ordinanza contingibile ed urgente n.2 del 26.02.2020 del Presidente della Regione Siciliana avente ad oggetto: 

“Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, 

comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica”; Pagina 1/3 

 - l’Ordinanza contingibile ed urgente n.3 dell’8.3.2020 del Presidente della Regione Sicilia;  

- l’ Ordinanza contingibile ed urgente n.4 dell’8.3.2020 del Presidente della Regione Sicilia; 



 - l'Ordinanza contingibile ed urgente n.5 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Sicilia; 

- l’Ordinanza con tingibile ed urgente n.6 del 19.03.2020 del Presidente della Regione Sicilia; 

 - la Circolare della Prefettura – UTG di Catania del 24/02/2020 ad oggetto “Decreto-legge 22 febbraio 2020 recante 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019; 

- la Circolare del Ministero dell’Interno del 02/03/2020 recante “Polmonite da nuovo corona virus (COVID- 

19)”,diramata dalla Prefettura di Catania con nota prot.n. 27822 del 06/03/2020; 

Dato atto che l'Ente si sta adeguando a tutte le disposizioni emanate a livello centrale e regionale collocando 

d'ufficio in congedo il personale o attivando il telelavoro ove possibile e limitando l'accesso del pubblico agli uffici 

pubblici solo in caso di urgenze e previo appuntamento telefonico; 

 Viste le ridotte unità di personale in servizio e ritenuto di dover adottare misure precauzionali necessarie a ridurre il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19; 

 Ritenuto opportuno, in base a quanto sopra detto, chiudere al pubblico gli uffici comunali nelle giornate del 23 e 30 

marzo (ore pomeridiane), assicurando comunque l'espletamento in via ordinaria del servizio di Polizia Municipale 

nonché il funzionamento in reperibilità dei servizi di Anagrafe, Stato Civile e Protezione Civile; 

 Visto l’articolo 50 del D.Lgs. n.267 del 08.agosto 2000; 

 Visto l’Ordinamento EE.LL. in Sicilia, 

 Visto lo Statuto comunale;  

ORDINA 

 Per le motivazioni esplicitate in premessa che qui integralmente si richiamano;  

1) La chiusura degli uffici comunali nelle  ore pomeridiane del 23 e del 30 marzo; 

 2) Di incaricare i competenti Responsabili di Settore di garantire, nelle ore pomeridiane di giorni 23 e 30 marzo , il 

normale Funzionamento del Settore di Polizia Locale; 

 3) Di dare atto che le ore non lavorate nei pomeriggi dei giorni 23 e 30 marzo 2020 verranno considerate per il 

personale dipendente non assente per congedo o malattia o altra motivazione, quale permesso breve soggetto a 

recupero; 

 4) Di incaricare tutti i Responsabili di settore di dare adeguata diffusione della presente ordinanza mediante 

affissione di appositi avvisi alla cittadinanza presso gli Uffici e di organizzare il recupero delle ore non lavorate, 

cessato lo stato di emergenza; 

5) di dare mandato ai responsabili di Area di garantire comunque in reperibilità i servizi di Stato Civile, Anagrafe e 

Protezione Civile; 

 6) Copia del presente dovrà essere pubblicata all'albo pretorio e portata a conoscenza della cittadinanza mediante 

affissione di avvisi in ogni ufficio comunale e mediante pubblicazione sul sito internet del Comune; 

 7) Di disporre la trasmissione e comunicazione della presente Ordinanza a : - Prefettura di Catania; - Comando 

Carabinieri di Ragalna; - Comando di Polizia Locale ; - Responsabili di Settore.  

 

            Il Sindaco 

                   f.to  Salvatore Chisari 


