
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)
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ORDINANZA N° 54 Del 23-10-2020

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI FINALIZZATO
AL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-2019,  DAL 26 OTTOBRE 2020.

Il SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i numerosi provvedimenti statali e regionali emanati al fine di contenere la diffusione e il
contagio da virus recanti “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

VISTE le precedenti ordinanze sindacali che, coerentemente con le misure adottate dagli enti
superiori, hanno previsto ulteriori e specifiche misure di contenimento applicabili sul territorio
comunale;

CONSIDERATO che la curva dei contagi in Italia dimostra che persiste una diffusione del virus
che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti e che, pertanto, sussistono le condizioni oggettive
per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del
virus;

VISTO, in ultimo, il DPCM 13/10/2020 che prevede, fra le altre cose, l’obbligo sull’intero
territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché
obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto
ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia
garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e
comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività
economiche, produttive, amministrative e sociali;

VISTO l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria
locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che per continuare a garantire i servizi pubblici tutelando al contempo la salute
dei dipendenti, delle loro famiglie e di tutta l’utenza, occorre disciplinare la presenza in sicurezza
negli Uffici Comunali, nel pieno rispetto delle linee guida fornite dal Ministero della Salute;



f. to Dott.ssa Francesca Draià

RITENUTO, pertanto, di dover disciplinare e razionalizzare l’afflusso dell’utenza esterna
mediante una nuova regolamentazione degli accessi al pubblico finora in vigore;

VISTO  l’art.50 del D.Lgs n. 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco in relazione alla
emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato

O R D I N A

L’accesso agli Uffici Comunali dal 26 Ottobre 2020 fino alla cessazione dello stato di1)
emergenza, è consentito previo appuntamento contattando il personale  sia in via telematica
(mail presenti sul sito istituzionale www.comune.valguarnera.en.it ) sia telefonicamente dal
lunedì al venerdì negli orari e ai numeri telefonici indicati nell’apposito avviso sul sito
istituzionale.
L’ingresso al Palazzo Municipale avverrà previa registrazione, misurazione della temperatura e
sanificazione delle mani nella guardiola all’entrata.

L’accesso agli uffici dei Servizi Demografici e del Protocollo è consentito, solo per il rilascio2)
o per il deposito di urgenti documenti e istanze, senza appuntamento per un massimo di n. 2
persone contemporaneamente che dovranno attendere il proprio turno mantenendo la distanza
interpersonale di almeno 1 metro, indossando la mascherina; gli utenti in sovrannumero
dovranno attendere il proprio turno all’esterno dell’edificio.

Di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Enna e alla locale Stazione C.C.3)

Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del4)
Comune di Valguarnera Caropepe.

IL SINDACO

http://www.comune.valguarnera.en.it

