COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Ordinanza n° 44 del 03/06/2020
Settore: 1S - AMMINISTRAZIONE GENERALE
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. REVOCA
SOSPENSIONE DEGLI ACCESSI DELL’UTENZA AGLI UFFICI DELLE STRUTTURE
COMUNALI
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
Visto il decreto–legge 23 febbraio 2020,n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “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. 45 del 23 febbraio 2020.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia dio 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 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 4 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. 55 del 4 marzo 2020.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020.
Viste le ordinanze contingibili ed urgenti n. 3 e 4 dell’8 marzo 2020 del Presidente della Regione siciliana,
contenente “ Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978,n.833 in materia di igiene e sanità
pubblica”.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il
contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, il quale, in particolare, estende le misure
di cui al D.P.C.M. 08.03.2020 all’intero territorio nazionale, nonché vieta ogni forma di assembramento di persone
in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Visto l’art. 8 dell’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 5 del 13.03.2020, il quale
prevede la sospensione degli accessi dell’utenza con la quale si mantiene la doverosa comunicazione a mezzo dei
recapiti telefonici del personale e dei rispettivi indirizzi di posta elettronica da pubblicare, qualora non ancora
provveduto, nei siti istituzionali degli uffici presso tutti gli uffici dell’Amministrazione regionale, degli enti
sottoposti a vigilanza e controllo dell’Amministrazione regionale e delle società a controllo pubblico.
Visto l’art. 9 della citata ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 5 del 13.03.2020,
rubricato “Norme riguardanti il personale in servizio presso gli Enti locali”, il quale dispone : “Ferma restando la
puntuale applicazione da parte degli Enti Locali delle disposizioni contenute nella direttiva n. 2/2020 del Ministro
per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto “Indicazioni in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, potranno essere adottate dai competenti organi ulteriori misure analoghe
a quelle di cui all’articolo precedente articolo 8”.
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Vista l’ordinanza sindacale n. 26 del 18.03.2020, con la quale, ritenuto necessario avvalersi di quanto previsto nei
citati artt. 8 e 9 dell’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 5 del 13.03.2020, è
stata disposta la sospensione degli accessi dell’utenza presso gli uffici pubblici del Comune di Gravina di Catania
fino al 03.04.2020, prorogata con ordinanza sindacale n. 33 del 06/04/2020 fino nuova ordinanza di revoca, fatta
eccezione per :
a) ufficio protocollo: le istanze dovranno pervenire in via ordinaria attraverso pec e mail; per esigenze
eccezionali, urgenti e indifferibili sarà consentita la consegna di istanze in modalità cartacea previo
appuntamento;
b) ufficio anagrafe e stato civile: solo per esigenze eccezionali, urgenti e indifferibili e previo appuntamento
telefonico;
c) polizia municipale: solo per esigenze eccezionali, urgenti e indifferibili e previo appuntamento telefonico;
d) protezione civile: solo per esigenze eccezionali, urgenti e indifferibili e previo appuntamento telefonico;
e) servizi sociali: solo per esigenze eccezionali, urgenti e indifferibili e previo appuntamento telefonico;
f) servizi cimiteriali: solo per esigenze eccezionali, urgenti e indifferibili e previo appuntamento telefonico;
g) ufficio notifiche: solo per esigenze eccezionali, urgenti e indifferibili e previo appuntamento telefonico.
· Visto il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020;
· Visto il DPCM del 17 maggio 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
· Vista l’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 2 giugno 2020 con la
quale sono state abrogate tutte le precedenti ordinanze e sono consentite tutte le attività economiche e produttive
contemplate dal superiore decreto nel rispetto delle “Linee guida per la riapertura delle Attività economiche e
produttive” approvate in data 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed
anche individuate quali linee guida per tutto il territorio nazionale;
· Ritenuto opportuno, alla luce delle nuove disposizioni nazionali e regionali, revocare tutte le proprie precedenti
ordinanze di sospensione degli accessi dell’utenza presso gli uffici pubblici del Comune di Gravina di Catania,
fatta eccezione per i servizi sociali che riceveranno il pubblico sempre previo appuntamento telefonico o via
mail;
VISTO:
- il d. lgs. n. 267/2000;
- lo STATUTO comunale;
- il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI.
DISPONE
1)REVOCARE tutte le precedenti ordinanze relative alla sospensione dell’apertura degli uffici comunali a
seguito dell’emergenza covid 19, n. 21, 26 e 33 del 2020;
2) AUTORIZZARE a far data dal 05/06/2020, l’apertura degli uffici pubblici comunali nel rispetto della distanza
di sicurezza interpersonale e delle disposizioni di prevenzione indicate specificatamente nel Decreto legge 16
maggio 2020, n. 33 nonché nel successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e
ss. mm. e ii. nonché nell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 2 giugno 2020;
3) DISPORRE che limitatamente ai servizi sociali l’accesso sarà garantito sempre previo appuntamento
telefonico o via mail;
4) DISPORRE che l’accesso agli uffici della sede centrale sarà garantito da via Marconi con la presenza di un
operatore della polizia municipale al fine di consentire il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale dentro
gli uffici pubblici ;
5) DISPORRE che la riapertura degli uffici presso tutte le sedi comunali avverrà nel rispetto delle “Linee guida
per la riapertura delle Attività economiche e produttive” approvate in data 25 maggio 2020 dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome ed anche individuate quali linee guida per tutto il territorio nazionale e
richiamate nell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 2 giugno 2020, che saranno affisse
presso l’ingresso degli uffici e che vengono allegate alla presente ordinanza;
6) TRASMETTERE la presente ordinanza alla Prefettura di Catania e a tutti i responsabili di Servizio per gli
adempimenti consequenziali.

Gravina di Catania, 03/06/2020
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Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Castellani Ornella

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Ornella Castellani

IL SINDACO
GIAMMUSSO MASSIMILIANO / ArubaPEC S.p.A.
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