
 
 

 

 

   
              COMUNE DI  LASCARI                                                                               
                                      (Città Metropolitana di Palermo) 
 
Ordinanza n. 49  del 13.11.2020 
 
Oggetto: Chiusura Uffici Comunali 

 

IL SINDACO 

Visto il DPCM del 24.10.2020 riguardante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” che fra l’altro, prescrive la sanificazione dei luoghi 
di lavoro; 

Visto il DPCM 3.11.200 che classifica la Regione Sicilia “Zona Arancione” con prescrizioni stringenti in ordine 
alla gestione dell’emergenza epidemiologica in corso”; 

Vista altresì 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 la registrazione di numerosi casi di contagio da COVID-19 nel territorio del comune di Lascari 

impone di adottare ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e della salubrità 

degli ambienti di lavoro; 

Preso atto che le autorità sanitarie hanno confermato la presenza di un contagio fra il personale 

dipendente che presta servizio presso il palazzo municipale e che contestualmente sono stati 

attivati gli ordinari protocolli sanitari di sicurezza; 

Ritenuto di dover assicurare la disinfezione 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 disinfezione richiede un tempo per la preparazione 

degli ambienti e la realizzazione delle attività e l’aerazione dei locali, di almeno 24 ore; 



 
 

 

Considerato di dover avviare le operazioni oggetto della presente ordinanza nella giornata di venerdì 13 
dalle ore 9.00; 

Ritenuto pertanto che tutti i locali destinati comunali devono essere liberati a partire per l’intera giornata 
odierna venerdì 13.11.2020; 

Visti: 

- Lo Statuto Comunale; 
- Il T.U.E.L.; 
- L’OREL; 

O R D I N A 

1. La chiusura, per tutta la giornata di venerdì 13 novembre 2020, di tutti uffici comunali al fine di 
effettuarne la disinfezione e la pulizia straordinaria fino al completamento delle operazioni di disinfezione; 

2.Specificare che gli uffici comunali oggetto della disinfezione riprenderanno il normale funzionamento in 
loco a partire da lunedì 16 novembre 2020; 

3.Di trasmettere la presente a tutti i Responsabili di Area, affinché assicurino, ognuno per i locali e 
strutture di propria competenza, che gli stessi siano liberi da personale per l’intera giornata di venerdì 13 
novembre 2020, con l’eccezione del personale comunale impiegato a vario titolo nelle operazioni di 
sanificazione; 

4. Di trasmette ai dirigenti il presente provvedimento al fine della attivazione delle procedure, 

ove possibile, di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile (smart 

working); 

6. Di trasmettere la presente al Responsabile dell’Area Amministrativa - Personale per l’adozione dei 
provvedimenti consequenziali sul rapporto di lavoro dei dipendenti ai sensi dell’art. 87 D.L. 18/2020 
convertito con L. 27/2020; 

DISPONE che il presente provvedimento venga notificato a mezzo PEC : 

- Al Prefetto di Palermo; 

- Alla Locale Stazione dei Carabinieri di Lascari 

- All’ASP di Palermo – Dipartimento Prevenzione; 

-Al Segretario Comunale; 

- All’Ufficio di Polizia Municipale; 

- Ai Responsabili di Area; 

Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, nei termini di 60  
innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Palermo, ovvero nel termine di 120 giorni innanzi al 
Presidente della Regione Siciliana.  

 
Il Sindaco 

F.to  Prof. Franco Schittino 
 


