COMUNE DI PRIZZI

(Città Metropolitana di Palermo)
ORDINANZA SINDACALE
N. 20 del 26/03/2020
Oggetto: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI GIORNO 30/03/2020 PER
INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI

IL SINDACO
Visto il DPCM del 08/03/2020 riguardante “Ulteriori disposizioni
attuative del D.L. 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19” ed in particolare l'articolo 3 comma 1 lett. h) il quale
prevede misure per l'igiene dei servizi pubblici;
Vista la direttiva n. 1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica
che al punto 8 detta misure più dettagliate in materia di salubrità
degli uffici pubblici;
Considerato il rapido diffondersi dell'epidemia ed il progressivo
aumento degli incrementi giornalieri dei contagi sul territorio
nazionale e regionale;
Considerata la situazione di emergenza che si è venuta a creare e i
rischi connessi per la salute pubblica;
Ritenuto che lo sproporzionato aumento dei casi di contagio da
COVID-19 impone di 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 ancora si recano presso gli uffici comunali;
Ritenuto che una efficace, approfondita e completa sanificazione
richiede un tempo per la preparazione degli ambienti e la
realizzazione delle attività e l'aerazione dei locali, di almeno 48 ore e
successivamente è necessario provvedere alla pulizia straordinaria
di tutte le superfici prima della riammissione del personale comunale
e dell'eventuale utenza;
Considerato pertanto di dover avviare le operazioni di

sanificazione degli uffici comunali nella giornata di venerdì 27
marzo 2020 a partire dalle ore 15:00;
ORDINA
EFFETTUARE la sanificazione/disinfezione/pulizia straordinaria
degli uffici comunali con inizio delle operazioni alle ore 15:00 di
Venerdì 27 marzo 2020. La sanificazione dei locali del Comando di
Polizia Municipale di via A.De Gasperi saranno effettuate sabato 28
marzo 2020 al termine del normale orario di apertura.
LA CHIUSURA degli Uffici Comunali per Lunedì 30 marzo 2020 al
fine di consentire una accurata pulizia delle superfici degli stessi e
degli arredi presenti prima della riammissione del personale e
dell'eventuale utenza;
TRASMETTERE la presente a tutti i responsabili di Settore affinché
assicurino, ognuno per i locali e strutture di propria competenza, che
gli stessi siano liberi da personale a decorrere dalla stessa ora e per
le 48 ore successive;
GARANTIRE nella giornata di Lunedì 30 marzo 2020 l'apertura dei
seguenti uffici comunali che saranno oggetto di pulizia accurata
prima dell'apertura:
 Comando Polizia Municipale Via Alcide De Gasperi
 Protocollo Unione dei Comuni Valle del Sosio Corso Umberto
I, 56
 Ufficio del Sindaco Corso Umberto I, 56.
INFORMA
Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo
entro 60 (sessanta) giorni o al Presidente della Regione Sicilia entro
120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della stessa
all'Albo Pretorio.
DISPONE
1. Che la presente ordinanza diverrà efficace mediante pubblicazione
all'Albo Pretorio del Comune;
2. Che la presente sia inserita in evidenza sul sito istituzionale del
Comune;
3. Che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura
U.T.G. di Palermo ed alla stazione Carabinieri di Prizzi.

Dalla Residenza Municipale, 26 marzo 2020
Il Sindaco
Luigi Vallone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.

