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OGGETTO: Chiusura uffici comunali per interventi precauzionali di sanificazione secondo quanto disposto
dal D.P.C.M. 04/03/2020 e s.m.i.
IL SINDACO
Visto il Decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;”
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”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 - 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. (20A01381) (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020);
Visto il D.L. 14 gennaio 2021 n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
Visto il DPCM 14 gennaio 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19», 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», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»;
Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 6 del 29/01/2021 “Proroga mantenimento attivazione del Centro
Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) per emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Richiamata, altresì, l’Ordinanza Sindacale n. 40 del 24/12/2021 relativa a misure per il contrasto e il
contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus covid-19;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
e il recente incremento dei casi;
Valutata la necessità oltre che l'opportunità di assumere provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità di
tutta la popolazione residente e dimorante sul territorio, in relazione all'andamento dei contagi;
Considerato che la situazione in atto impone l’adozione di misure aggiuntive improntate alla massima tutela
della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di diffusione del contagio anche in ragione
dell’incremento del numero di contagi riscontrati all’interno del territorio comunale;

Ravvisata l'opportunità di porre in essere, a titolo precauzionale, ogni utile misura di contenimento al fine di
limitare la diffusione del contagio da COVID-19;
Ravvisata la necessità di garantire la sanificazione e l’igienizzazione precauzionale presso tutti gli uffici
comunali;
Considerato che al fine di consentire l’effettuazione degli interventi di sanificazione e igienizzazione e la
successiva aerazione, e che gli stessi potranno essere agibili solo dopo le 48 ore successive all’intervento, a
seguito di preventiva aerazione e pulizia degli stessi, da effettuare non prima delle 24 ore successive
all’intervento, è necessario, disporre la chiusura degli uffici comunali, oggetto di intervento nella giornata del
07/01/2022;
Considerato che la ditta Di Nicolò Marco di Enna, contattata per le vie brevi si è resa disponibile ad
effettuare gli interventi di sanificazione e igienizzazione degli uffici comunali a partire dalle ore 18:00 del
05/01/2022;
Viste le L.L.RR. n. 23/98 e n. 30/2000;
Visto l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
O R D I NA
Per le motivazioni in premessa esposte:
1. La chiusura per il giorno 07 Gennaio 2022 dei seguenti edifici comunali: Piscina comunale sita in piazza
Giulio Onesti, Uffici Polizia Municipale e Solidarietà Sociale sito in via della Resistenza n. 1, Ufficio
Servizi Demografici siti in Viale IV Novembre, Pubblica Istruzione sita in Viale IV Novembre, Agenda
Urbana siti in Viale Diaz, Uffici Cimiteriali siti in Via S. Francesco D’Assisi, Uffici siti presso il Palazzo
Chiaramonte, Ufficio Eventi sito in P.zza Umberto I ed Aula Consiliare, Uffici presso Piazza Coppola,
Uffici locali Ex ONMI;
2. Il trasferimento della Centrale Operativa della Polizia Municipale, nei giorni del 06 e 07 Gennaio 2022
presso il Teatro Comunale sito in P.zza Umberto I ex locali del Posto di Guardia;
3. A tutti i Dirigenti del Comune di Enna, di provvedere all’individuazione del personale che dovrà
garantire l’apertura e la chiusura degli uffici comunali sopra menzionati, a partire dalle ore 18:00 di
mercoledì 5 gennaio 2022, comunicando entro il 05/01/2022 il relativo nominativo ed il recapito del
personale alla ditta Di Nicolò Marco a mezzo PEC dinicolomarco@pec.it;
4. Trasmettere copia della presente a tutti i Dirigenti del Comune di Enna e alla ditta Di Nicolò Marco, per
gli adempimenti di competenza.
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