COMUNE DI PARTINICO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL SINDACO
N° 21

DEL 15.03.2020

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 – individuazione attività indifferibili
da rendere in presenza e limitazione accesso agli uffici comunali- Sospensione del
rientro dei giorni 18 e 25 marzo 2020.
L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di marzo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la proposta di determinazione inerente l'oggetto;
Vista la legge che attribuisce al Sindaco poteri di ordinanza extra ordine nella materia de qua;
Visto l'allegato foglio pareri;

ORDINA
DI APPROVARE la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e di rendere il presente atto
immediatamente esecutivo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Rosario Arena

Firmato
digitalmente da
ROSARIO ARENA
SerialNumber =
TINIT-RNARSR58H25C
351F
C = IT

COMUNE DI PARTINICO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

Servizio Comunale di Protezione Civile
PROPOSTA ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL SINDACO n° 12 del 15.03.2020
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 – individuazione attività indifferibili
da rendere in presenza e limitazione accesso agli uffici comunali- Sospensione del rientro dei
giorni 18 e 25 marzo 2020.

Il proponente: Responsabile Servizio Comunale
che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente
atto

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
23 febbraio 2020, n.45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare
ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 recante “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, nonché specifiche misure da applicare nella regione Lombardia e nelle province
rientranti nella c.d. “zona rossa”;
Visto il DPCM del 9 marzo 2020 che estende le misure urgenti di contenimento del contagio,
contenente nell’art. 1 del Decreto del 8 marzo 2020, all’intero territorio nazionale;
Preso atto delle più stringenti misure estese con il citato DPCM del 9 marzo 2020, che vieta tra
l’altro, “ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico” e dispone
di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al
presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori”, salvo che per gli spostamenti motivati

per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (quali può essere la spesa) ovvero
spostamenti per motivi di salute;
Vista altresì la nota della Prefettura di Palermo n. 38117 del 10 marzo 2020, con la quale si invitano
i Sindaci a voler sensibilizzare i cittadini sulle più rigorose prescrizioni rispetto alle precedenti
determinazioni del governo riguardanti anche il nostro territorio;
Visto il DPCM dell’11 marzo 2020 con il quale sono state disposte ulteriori misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19;
Visto in particolare l’art. 1, punto 6, del DPCM 11 marzo 2020 che impone, tra l’altro, di
individuare le attività indifferibili da rendere di presenza;
Preso atto del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio
nazionale;
Visto l’art. 50, c.5 del D.lgs n. 267/2000, come applicabile nella Regione Siciliana;
Visto l’art.35 del D.L. n.9/2020 che vieta l’adozione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti
dirette a fronteggiare l’emergenza in parola con misure in contrasto con quelle statali e quelle
regionali di recepimento;
Visto l’art. 8 dell’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n 5
“Norme riguardanti il personale in servizio presso tutti gli uffici dell’Amministrazione regionale,
degli enti sottoposti a vigilanza e controllo dell’Amministrazione regionale e delle società a
controllo pubblico”
Ritenuto che il presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui all’art. 9 dell’Ordinanza
contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n 5 “Norme riguardanti il personale
in servizio presso gli Enti locali” in quanto prevede l’adozione di misure analoghe a quelle previste
all’art. 8 della citata Ordinanza.
Sentito il Segretario Generale;

PROPONE DI ORDINARE
1. che le uniche attività da rendere in presenza afferiscono:
a) Ai Servizi Demografici (Anagrafe e Stato civile) limitatamente ad atti, provvedimenti,
rilascio carte d’identità indifferibili ed urgenti, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle h.
9,00 alle h. 12,00;
b) Al Corpo di P.M. per i servizi di Polizia Stradale, Polizia Amministrativa e Polizia
Giudiziaria.
2. Ai Responsabili di Settore di concedere d’ufficio le ferie residue a tutto il personale comunale,
giusta direttiva del Segretario generale prot. n. 5238/2020 volta a garantire la presenza di una
sola unità di personale presso ogni stanza. Disporre, giusto art. 9 della ordinanza n° 5 del
13.03.2020, con tempestività, la pulizia e disinfezione straordinaria dei locali sede di tutti gli
Uffici. Detta pulizia straordinaria deve essere eseguita con accuratezza, utilizzando acqua e

detergente, applicando disinfettanti quali ipoclorito di sodio.

Le parti interessate dalla

disinfezione sono tutte le superfici di possibile contatto, le maniglie delle porte, delle finestre, i
rubinetti, i corrimano e i pulsanti di scarico dei servizi igienici. Inoltre, si dovrà procedere alla
frequente aerazione di tutti gli uffici, locali e pertinenze comunali.
3. Di sospendere il rientro settimanale nei giorni di mercoledì 18 e 25 marzo per i soli dipendenti
comunali inseriti in programmazione, garantendo, però, gli istituti della reperibilità, la
turnazione e il servizio di ordine pubblico allo scopo di rendere sempre fruibili i servizi
all’utenza anche durante il periodo emergenziale. L’eventuale deficit orario dovrà essere
recuperato dal personale interessato con modalità che saranno concordate con i responsabili dei
settori interessati.
4. Le disposizioni della presente ordinanza, salvo ulteriore proroga, producono effetti fino al
25 marzo 2020, data di validità temporale del DPCM 11 Marzo 2020.
5. La pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
6. La trasmissione della presente Ordinanza anche a mezzo PEC:
a) Alla Prefettura di Palermo:
b) Al Dipartimento Regionale di protezione civile della Regione Siciliana;
c) all’ASP di Palermo;
d) alle Forze dell’Ordine presenti nel territorio di Partinico;
e) ai Responsabili dei Settori di questo Ente locale.

Propone altresì di ordinare che

a) gli altri uffici non svolgeranno attività di ricevimento al pubblico rimanendo contattabili
telefonicamente. A tal fine resterà attivo il centralino telefonico al n. 091/8913-100- 200
nelle seguenti giornate e con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle h. 9,00 alle h. 12,00.

b) La sospensione della protocollazione dei documenti, al di fuori di modalità
informatiche, presso l’ufficio Protocollo. La presentazione dei documenti può avvenire
tramite l’inoltro al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo@pec.comune.partinico.pa.it

Il proponente
Il Responsabile Servizio Protezione Civile
Isp.re C. Ing. Rosario Gianluca D’Asaro
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

Emergenza epidemiologica da COVID-19 – individuazione attività indifferibili da
rendere in presenza e limitazione accesso agli uffici comunali- Sospensione del
rientro dei giorni 18 e 25 marzo 2020
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente proposta di ordinanza si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000
come applicabili nell'Ordinamento regionale:
x parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
 parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.
Partinico, li ../../......
Il Responsabile del Settore P.M.
Isp.re C. dott. Giuseppe Russo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente ordinanza è stata affissa, in copia, all’Albo Pretorio on line del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________ al ___________________ al n. _______

Partinico, lì ________

Il Responsabile della pubblicazione on line

______________

======================================================================

IL SEGRETARIO COMUNALE
Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all’albo on line di cui sopra
CERTIFICA
che la presente ordinanza è stata affissa all’Albo Pretorio on line il giorno __________________ per
quindici giorni consecutivi.
Partinico , lì ________

Il Segretario Generale
Dott. Lucio Guarino

======================================================================

