
COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
(Città Metropolitana di Catania)

Ordinanza Sindacale

N. 25 del 19/05/2020

Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 – CHIUSURA AL 
PUBBLICO UFFICI COMUNALI.

IL SINDACO
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale si 
dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e, in 
particolare, le linee guida allegate per la riapertura delle attività economiche e 
produttive del 16 maggio 2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Provincie autonome e recepite dallo Stato per tutto
il territorio nazionale, e in particolare l'indicazione per gli uffici pubblici di 
“Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di 
collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche”;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 
febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell’8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 
marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 
marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell’1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 
2020, n. 15 dell’8 aprile 2020, n. 16 dell’11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 
18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell’1 maggio 2020 e n. 21 del 17 maggio 2020, 
adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
Richiamata l’Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17/05/2020 del Presidente 
della Regione Siciliana con la quale sono state recepite le “misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 
33, nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 17 maggio 2020”, con validità sino al 07/06/2020;

Dato atto che sono state avviate le procedure per l’approvvigionamento delle 
attrezzature che permettano l’accesso in sicurezza agli Uffici comunali, ma che, data 
la fase emergenziale, sono previsti ritardi nella consegna;
Ritenuto necessario, al fine di contenere i rischi di tipo sanitario derivanti dalla 
diffusione del Virus Covid-19, attuare quanto previsto dalle linee guida per la 
riapertura delle attività economiche e produttive del 16 maggio 2020, prorogando la 
chiusura degli uffici sino al termine di efficacia dell'Ordinanza Regionale del 7 
giugno 2020, promuovendo il contatto con gli utenti, tramite modalità di 
collegamento a distanza con soluzioni anche innovative;



Visto il T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,

DISPONE

per quanto sopra espressamente richiamato, che qui si intende riportato quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto segue:

1. La sospensione del ricevimento del pubblico negli uffici comunali fino al 
07/06/2020. I Dirigenti di ciascuna Direzione, a tal fine, organizzano il lavoro 
dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità 
dell'orario di interlocuzione con il pubblico, rivedendone l'articolazione 
giornaliera e settimanale, attraverso soluzioni digitali e non in presenza, ad 
eccezione di particolari esigenze dovute all'impossibilità di misure alternative.

Le disposizioni impartite con precedenti Ordinanze, incompatibili e/o in contrasto 
con le presenti disposizioni, cessano la loro efficacia con l’emanazione della 
presente Ordinanza.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le 
conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio 
comunale on-line e nella sezione “Amministrazione trasparente” ed è 
immediatamente esecutiva.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura-Ufficio territoriale del 
Governo, alla Presidenza della Regione Siciliana, all’Azienda Sanitaria Provinciale 
di Catania, alla Stazione Locale dei Carabinieri e a tutte le Direzioni.

Viene trasmessa altresì al Coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana 
per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 di cui 
all’articolo 1 dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 26 febbraio 2020.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla 
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il 
termine di centoventi giorni.

IL SINDACO
 SANTI RANDO 
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