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Data e numero protocollo a margine

Al Presidente della Regione
presideùte@certmail.regione.siciìia.it

Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di
TORTORICI
tme2 1033@pec.carabinieri.it

Al Comandante del Posto Fisso della Polzia di Stato di
TORTORICI
postopolizia.tonorici.me@pecps.poliziadistato.it

All'lng. Foti Salvatore
RSPP del Comune di Tortorici
salvatore. foti2@ingpec.eu

OGGETTO: TRASMISSIONE ORDINANZA SINDACALE N. 76 del 2911012020

Si trasmette per quanto di competenza ordinanza sindacale n. 76 del 29110/2020 avente ad oggetto

..DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID.Ig.

CHIUSURA DEI LOCALI SEDE DEL PN,AZZO MUNICIPALE E DEGLI UFFICI DEL

GIUDiCE DI PACE PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE"
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Al Tribunale di
PATTI
prot.tribunale.patti@giustiziacart.it
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Data e numero protocollo a margine

Al Presidente della Regione
presidente@certmail.regione.sicilia.it

Al Tribunale di
PATTI
prot.tribunale.patti@giustiziacert.it

Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di
TORTORICI
tme2 I 03 3@pec. carabinieri.it

Al Comandante del Posto Fisso della Polizia di Stato di
TORTORICI
postopolizia.tortorici.me@pecps.poliziadistato.it

AIl'lng. Foti Salvatore
RSPP del Comune di Tortorici
sal vatore. foti2@ingpec.eu

OGGETTO: TRASMISSIONE ORDINANZA SINDACALE N. 76 del29ll0l2020.

Si trasmette per quanto di competenza ordinanza sindacale n. 76 del 2911012020 avente ad oggetto

.,DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-Ig.

CHIUSURA DEI LOCALI SEDE DEL PALAZZO MUNICIPALE E DEGLI UFFICI DEL

GIUDICE DI PACE PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE".

IL SINDACO
(Emanuele Galati Sardo)



M DG.TribunaÌe dl PATTI - Prot 30/10/2020.000 3118 . E Ililr,HffiHfE§liltl

&
rìfl,

il'#rI'»i4r

COMLINE di TORTORICI
(Messina)

ORDINANZA SINDACALE
N. 76 Reg. indata29-10-2020

Documento informatico fomaro e deposilato in conformirà alle disposizioni del CAD

OGGETTO:
DISPOSIZIONI PER IL CONTENIN{ENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-l9.
CHIUSURA DEI LOCALI SEDE DEL PALAZZO MUNICIPALE E DEGLI UFFICI DEL
GIUDICE DI PACE PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE

IL SINDACO

VISTO I'art. 32 della Costituzione:
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3l gennaio con la quale è stato dichiarato per sei
mesi lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e la deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 29 Luglio con cui lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato;
RICHIAMATI ilD.L. 612020, 18 e 1912020,33 e 3412020, 10412020;
VISTI i decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono state adottate varie
misure per favorire il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante dalla
diffusione del virus COVID-19;
RICHIAMATE le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Siciliana al fine di dettare ulteriori
disposizioni volte al contenimento dell'emergenza sanitaria in atto a livello territoriale;
VISTE da ultimo Ie disposizioni di cui al DPCM 24 Ottobre 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della
Regione Siciliana n. 5l del24 Ottobre 2020;
VISTA la direttiva n.l/2020 del Dipartimcnto della Funzione Pubblica che al punto 8 detta misure più
dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici;
PRESO ATTO che è stato riscontrato un caso di positività al test rapido per il virus COVID-l9
all'intemo del Comune di Tortorici;
CONSIDERATA la situazione emergenziale e i rischi connessi per la salute pubblica legati
all'incremento dei casi di positività accertata anche in comuni Iimitrofi;
CONSIDERATO che, in attesa delle determinazioni che adotterà l'Asp a seguito dell'awenuta
mappatura dei contatti e in merito all'esecuzione dei tamponi sul personale entrato in contatto con lo
steiso, i[ proseguimento delle attività in presenza degli uffici potrebbe consentire l'eventuale ulteriore
diffusione del Covid - l9 nell'intero territorio del Comune di Tortorici;
RITENUTO che, pertanto, si impone I'adozione di ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica
e della salubrità dègli ambienti intemi del Comune, assicurando sin da ora la sanificazione di tutti gli
ambienti di lavoro, con particolare riferimento a tutte le superfici sulle quali si svolgono le normali
attività lavorative;
RITENUTO opportuno chiudere i locali della sede Comunale di Viale Rosario Livatino e degli uffici
ove ha sede anche il Giudice di Pace di Tortorici in quanto frequentati dal soggetto e da contatti dello
stesso che, se non interrotta potrebbe determinare un'ulteriore e gravosa mappatura dei contatti in caso
di positività accertata di altri soggetti in ambito territoriale;
RITENUTO che un'efficace, approfondita e completa disinfezione richiede un tempo per la
preparazione degli ambienti e la realizzazione delle attività e l'aerazione dei locali;
RITENUTO, pertanto, disporre la chiusura dei locali della sede Comunale di Viale Rosario Livatino e

degli uffici ove ha sede il Giudice di Pace di Tortorici a decorrere dal 30.10.2020 al I Novembre 2020
compresl.
DARE ATTO che sono interrotte le attività degli uffici intemi ad eccezione delle attività relative ai
servizi estemi, raccolta rifiuti e vigilanza che devono perrnanere attivi per esigenze e finalità di
interesse pubblico;
RILEVATO che in caso di necessità è attivo il numero di pronto intervento dell'Ufficio di Protezione
Civile Comunale 337 1 602352;
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DARE ATTO che i dipendenti comunali intemi agli uffici continueranno a prestare attività da remoto,
in smart working, per le esigenze pubbliche del caso, d'intesa con i responsabili competenti;
VISTO I'art. l8 del D.L. n.7612020, convertito in Legge n.12012020 che, abrogando l'art. 3 comma 2
del D.L. t. 1912020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle
fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso.
VISTO il D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 \tglio 2020, n. 74;
VISTI gli artt. 50 e 54 del Tuell
VISTO il DPCM del 24 Ottobre2020;

ORDINA
la chiusura dei locali della sede Comunale di Viale Rosario Livatino e degli uffici ove ha sede il
Giudice di Pace di Tortorici a decorrere dal 30.10.2020 al I Novembre 2020 compresi.

DA'MANDATO
al Responsabile del Settore Tecnico di adottare le misure necessarie per effettuare le operazioni di
disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria di tutti gli uffici comunali;

DISPONE
- La trasmissione della presente al Presidente del Tribunale di Patti, all'Ufficio Tecnico, alla Polizia
Locale, alla stazione dei Carabinieri e al Posto fisso di Polizia di Stato, alla Prefettura, alla Regione
Siciliana, all'Asp di Messina, al RSPP dell'Ente;
- la pubblicazione all'albo pretorio ai sensi di legge e la diffusione attraverso il sito istituzionale
dell'Ente e i canali social solitamente dedicati;
In caso di inottemperanza alle presenti disposizioni, salvo che il fatto non costituisca reato piir grave, si
applica la sanzione della multa da € 25,00 a€ 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.26712000.

AVVERTE
Che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo competente entro 60 giorni
owero al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

La sottoscrizione del presente atto amministrativo e dei suoi allegati, sono resi mediante firma digitale,

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e successive modifiche ed integrazioni (CAD)

Dalla Residenza Municipale, 29-1 0-2020

IL SINDACO
EMANUELE GALATI SARDO

Firma apposta in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82 e ss.mm.ii

La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso

I'Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del D.Lgs 7 marzo 205, n 82 e ss mm.ii
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