
 
 
 

 

PROPOSTA DI 
ORDINANZA SINDACALE 

SIGNAT AGRIGENTUM 
MIRABILIS AULA 

GIGANTUM 

PROPOSTA DEL SETTORE I 
REG. SETTORE N. ____  
DEL 21.03.2021 

GABINETTO DEL SINDACO 
DEPOSITATA IN DATA 21.03.2021 

REGISTRATA AL N. _____ 

 

Oggetto: Chiusura uffici comunali al pubblico. 

 
 

IL DIRIGENTE – CAPO DI GABINETTO 
  

PP RR EE MM EE SS SS OO   

che in data 11 marzo 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato l’epidemia da COVID-19 
come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  
che con delibere del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 07 ottobre 2020, 13 
gennaio 2021 e 22 febbraio 2021 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’ insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili;  
che con DPCM del 14 gennaio 2021 sono state stabilite misure urgenti di contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale;  
che con Ordinanza del Ministero della Salute del 9 febbraio 2021 (G.U.R.I. n. 34 del 10.02.2021) sono 
state adottate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
per la Regione Sicilia;  
che con DPCM del 2 Marzo 2021 “Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” il 
Governo ha ribadito e puntualizzato ulteriormente tutte le regole da rispettare per il contenimento del 
contagio da Covid-19;  

  

VV II SS TT II   

il Decreto Legge 12 marzo 2021, n. 30 con il quale , a seguito dell’aumento della curva epidemiologica in 
tutta Italia sono state introdotte regole ancora più restrittive a partire dal 16 marzo e fino al 6 aprile 2021;  
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 Marzo 2021 con la quale la Sicilia è stata inserita in zona 
arancione;  
le proprie Ordinanze n. 41 e n. 42 rispettivamente del 20 e 21 marzo 2021 con le quali è stata disposta la 
sospensione della DIP in alcuni istituti scolastici per l’elevato numero di contagi riscontrati; 
 

CC OO NN SS II DD EE RR AA TT OO     

che alla stregua di quanto precede si rende doveroso ed opportuno salvaguardare la salute pubblica 
predisponendo la chiusura degli uffici e dei servizi comunali al pubblico al fine di arginare la diffusione 
dell’infezione da virus Covid-19 in costante e preoccupante aumento;  
 

VV II SS TT II   

la L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.; 
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
il Regolamento per la disciplina di modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile quale 
misura di contrasto all’emergenza sanitaria Covid-19, approvato con delibera di GC n. 32 del 13.03.2020; 
lo Statuto del Comune di Agrigento; 
gli artt.50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 



 
 

AA SS SS UU NN TT AA     

la competenza dell’Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art.107, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

PP RR OO PP OO NN EE   

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 

  
1. LL AA   CC HH II UU SS UU RR AA   AA LL   PP UU BB BB LL II CC OO   di tutti gli uffici e servizi comunali ad eccezione dei servizi 

pubblici essenziali, dalle ore 00:00 del 22 marzo 2021 alle ore 24:00 del 6 aprile 2021 che potranno 
essere contattati a mezzo posta elettronica (e-mail o pec) o telefono;  
Sarà consentito l’accesso agli uffici cimiteriali, demografici e di Stato Civile dal lunedì al venerdì dalle 
ore 09,00 alle ore 12,00;  
Sarà inoltre accessibile l’ufficio protocollo, solo per le urgenze, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 
09,00 alle ore 12,30; 
 

2. DD II   DD AA RR EE   AA TT TT OO  che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 
6, del Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del 
responsabile del servizio finanziario; 

  
3. LL AA   TT RR AA SS MM II SS SS II OO NN EE  del presente provvedimento, a mezzo PEC:  

- Al Comando di Polizia Locale;  
- Alla Questura di Agrigento; 
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento;  
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza; 
- Al Prefetto di Agrigento.  

 
4. LL ’’ II NN SS EE RR II MM EE NN TT OO   immediato del presente provvedimento sul portale istituzionale del Comune di 

Agrigento (www.comune.agrigento.it) e pubblicizzato sui mass media locali e social network facendo carico 
a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento. 

 

5. LL AA   PP UU BB BB LL II CC AA ZZ II OO NN EE  all’Albo Pretorio on-line dell’Ente ed in Amministrazione trasparenza, 
apposita sezione, come per legge;  

 
Il Dirigente – Capo di Gabinetto 

f.to Dr. Gaetano Di Gioanni 

 

Originale firmato depositato in atti 

 

 

 

 

 

 

Allegati 

1 --- --- 

2 --- --- 

3 --- --- 

4 --- --- 

Rif. Atti 

1 --- -- 

http://www.comune.agrigento.it/


 
 

 

Parere di Regolarità Tecnica Visto di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE – CAPO DI GABINETTO  

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 
della Legge 142/90 e dell’art.  1, comma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147bis, comma 1, nonché dell’art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 
 

 
FAVOREVOLE 

 
f.to G. Di Giovanni 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla copertura finanziaria della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
53 della Legge 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all’assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis, 
comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità 
contabile: 

FAVOREVOLE 
 
con attestazione della copertura finanziaria come da 
seguente registrazione contabile: impegno n°______ 
del ___________, capitolo ________, esercizio 
finanziario ______ (l’annotazione può essere sostituita 
dall’allegazione di referto di registrazione generato dal sistema 
informatico dei servizi finanziari). 

 
f.to Dr. G. Mantione 

 
 

 

Originale firmato depositato in atti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

COMUNE DI AGRIGENTO 
---- 

 
ORDINANZA SINDACALE 

 
Registro Generale  

n. 43 
del 

21.03.2021 

 
---- 

 

OO GG GG EE TT TT OO  Chiusura uffici comunali al pubblico. 

 

 
IL SINDACO 

  

PP RR EE MM EE SS SS OO   

che in data 11 marzo 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha valutato l’epidemia da 
Covid-19 come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  
che il D.L. 12 marzo 2021, n. 30 a seguito dell’aumento della curva epidemiologica in tutta Italia ha 
introdotto regole ancora più restrittive a partire dal 16 marzo e fino al 6 aprile 2021;  
 

VV II SS TT AA   

la proposta di Ordinanza del 21.03.2021, proveniente dal Settore I - Ufficio di Gabinetto, allegata, e 
recante i prescritti pareri; 
 

CC OO NN SS II DD EE RR AA TT OO     

che alla stregua della proposta che precede si rende doveroso ed opportuno salvaguardare la salute 
pubblica predisponendo la chiusura degli uffici e dei servizi comunali al pubblico al fine di arginare la 
diffusione dell’infezione da virus Covid-19 purtroppo in costante e preoccupante aumento;  
 

RR II LL EE VV AA TT OO   

che ricorrono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento della proposta e che, pertanto, va 
condivisa per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza; 
 

VV II SS TT II   

la L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.; 
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
il Regolamento per la disciplina di modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile quale 
misura di contrasto all’emergenza sanitaria Covid-19, approvato con delibera di GC n. 32 del 13.03.2020; 
lo Statuto del Comune di Agrigento; 
gli artt.50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 



 
 

AA SS SS UU NN TT AA   

la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art.50, comma 4, del D.Lgs. e 
s.m.i. 

O R D I N A  
per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato 

 
1. LL AA   CC HH II UU SS UU RR AA   AA LL   PP UU BB BB LL II CC OO   di tutti gli uffici e servizi comunali ad eccezione dei servizi 

pubblici essenziali, dalle ore 00:00 del 22 marzo 2021 alle ore 24:00 del 6 aprile 2021 che potranno 
essere contattati a mezzo posta elettronica (e-mail o pec) o telefono;  
Sarà consentito l’accesso agli uffici cimiteriali, demografici e di Stato Civile dal lunedì al venerdì dalle 
ore 09,00 alle ore 12,00;  
Sarà inoltre accessibile l’ufficio protocollo, solo per le urgenze, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 
09,00 alle ore 12,30; 
 

2. DD II   DD AA RR EE   AA TT TT OO  che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 
6, del Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del 
responsabile del servizio finanziario; 

  
3. LL AA   TT RR AA SS MM II SS SS II OO NN EE  del presente provvedimento, a mezzo PEC:  

- Al Comando di Polizia Locale;  
- Alla Questura di Agrigento; 
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento;  
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza; 
- Al Prefetto di Agrigento.  

 
4. LL ’’ II NN SS EE RR II MM EE NN TT OO   immediato del presente provvedimento sul portale istituzionale del Comune di 

Agrigento (www.comune.agrigento.it) e pubblicizzato sui mass media locali e social network facendo carico 
a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento. 

 

5. LL AA   PP UU BB BB LL II CC AA ZZ II OO NN EE  all’Albo Pretorio on-line dell’Ente ed in Amministrazione trasparenza, 
apposita sezione, come per legge;  

 

Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specifico destinatario, ai sensi dell’art. 3 della LR 7/2019, si avverte che 
avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di 
pubblicazione all’Albo pretorio comunale. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con 
la pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune. 

 
Il Sindaco  

f.to Dr. Francesco Miccichè 

 

 

 

 

 

 

 
Originale firmato depositato in atti 

http://www.comune.agrigento.it/


 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore I (o suo delegato),  
su conforme allegata attestazione del sistema informatico  

C E R T I F I C A  

che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/2011 è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio dal ________________ per giorni 15 consecutivi (Registro informatico pubblicazioni. n. 
_____ /0000) 

Agrigento, lì ________________ 
Il Responsabile del Settore I (o suo delegato) 

f.to___________________ 

 

 

 

 

 

 

 


