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# Comune di Portopalo di Capo Passero
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

- E-maif : comunecp.sesreteria@pec.it - c.c. postale tlo4296i - cod,Fisc.: 00196g80g92

ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL OL/03/202I

OGGETTO: Misure per la prevenzione, il contrasto ed il contenimento sulterritorio
nazionale delvirus Covid-19. - CHIUSURA UFFUCI COMUNALI

CONSIDERATO CHE l'ltalia è attualmente interessata dall'emergenza internazionale derivante dalla rapida e numerosa

diffusione del contagio del virus Covid-19, più comunemente denominato "Coronavirus", e che è massimo il livello di

allerta sul territorio.

VISTA la delicata situazione sanitaria creatasi con l'aumento di nuovi casi al Covid-l-9 nel comune di Portopalo di Capo

Passero, ed in particolare la presenza di casi tra il personale dipendente del Comune;

AL FINE di prevenire e limitare il contagio del virus Covid-19 sul territorio comunale a scopo precauzionale si ritiene

opportuno procedere alla chiusura degli uffici comunali in attesa dell'indagine epidemiologica del dipartimento di igiene

e prevenzione dell'Asp di Siracusa fino al 03/03/2021 compreso.

VISTO il D.P.C.M. 3 Novembre 2020;

VISTO gli artt.SO del D.Lgs. n.267 de|18.08.2000;

VISTA la Legge24 Luglio 2008 n.125 diconversione del D.1.23 Maggio 2008 n.92;

VISTO l'art. 13 del D.P.R. n" 833178 e L'art.10 del R.D. n' 1981 del 9.10.1921;

VISTO il D.P.C.M de|14.01.2O27;

VISTA L'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.10 del 1,6.01.2021,.

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie;

RAWISATI i motivi di sanità e di igiene a tutela della salute pubblica, procedendo a scopo

Cautelativo a creare le condizioni necessarie;

AWALENDOSI del poteri conferitogli dalle citate disposizioni di legge;

ORDINA

Per le motivazioni sopra espresse:

La ch iusu ra degli Uffici Com u na li con esclusione dei servizi esse nzia li ed ind iffe ribili dal OL/O3/2O27 al

03/03/202L.

2. La collocazione in lavoro agile di tutto il personale dal O4/O3/2O21. al05/03/2021. Con l'esclusione del
personale preposto ai servizi essenziali ed indifferibili.

DIFIIDA

Chiunque dal porre in essere atti o comportamenti lesivi del presente provvedimento
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Comune di Portopalo di Capo Passero

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

- E-mail: comunecp,segreteria@pec.it - C.C. Postale t1O42967 - Cod.Fisc.: 001.96880892

DISPONE

1. che la presente ordinanza decorre dalle ore 00:00 dell'01/O3/2O2I e fino al 05/0312021alle ore 24,00.

3. che la presente ordinanza sia inoltrata/notificata a:

- Presidente della Regione Siciliana;

- Dipartimento Regionale di Protezione Civile;

- ASP Siracusa

- Prefettura di Siracusa;

- Questura di Siracusa;

- Ordine dei Medici di Siracusa;

- Responsabile dell'Area Tecnica;

- Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

- Responsabile dell'Area Vigilanza;

- Comando Stazione Carabinieri di Portopalo di Capo Passero;

- Commissariato di P.S. di Pachino;

COMUNICA

che awerso la presente Ordinanza, salvo ricorso in opposizione da indirizzare allo stesso organo amministrativo

emanante, e ammesso ricorso alT.A.R. della Regione Siciliana entro 60 (sessanta giorni) ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio del presente atto;

COMUNICA INOLTRE

che la presente Ordinanza sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge247/90 e s.m.i. e sul sito web del

Comune e/o mediante affissione di appositivi avvisi nei luoghi pubblici.
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