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Ordinanza Sindacale N. 7
Data di registrazione 31/03/2021

OGGETTO:

CHIUSURA AL PUBBLICO  UFFICI  COMUNALI  ED  INDIVIDUAZIONE  DEI 
SERVIZI COMUNALI ESSENZIALI E DI PUBBLICA UTILITÀ PER IL PERIODO 
DELL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA N. 27 DEL 
29.03.2021 CHE DECRETA IL COMUNE DI GAGGI “ZONA ROSSA”.

   

I L  S I N D A C O

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;

VISTO il decreto legge del 14 gennaio 2021, di proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 e ulteriori  
misure per fronteggiare l'emergenza COVID-19;

VISTO il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  2  marzo  2021,  relativo  a  “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 23 febbraio 2021, n. 15, <<Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19>>”, pubblicato in G.U. n. 52 del  
2 marzo 2021;

VISTI gli interventi normativi diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il diffondersi del virus;

PRESO ATTO di quanto previsto dall’art.1 comma 6 del DPCM del 11.03.2020: “Fermo restando quanto 
disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8  
marzo  2020  e  fatte  salve  le  attività  strettamente  funzionali  alla  gestione  dell’emergenza,  le  pubbliche  
amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del  
proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli  
articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in  
presenza.”;

VISTO il D.L. n° 18 del 17.03.2020 e nello specifico l’art. 87 in materia di lavoro agile;
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PRESO ATTO:

•    che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 comma 6 del DPCM del 11.03.2020: “Fermo 
restando  quanto  disposto  dall’articolo  1,  comma  1,  lettera  e),  del  decreto  del  Presidente  del  
Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione  
dell’emergenza,  le  pubbliche  amministrazioni,  assicurano  lo  svolgimento  in  via  ordinaria  delle  
prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi  
individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.  
81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.”;

•    che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 87, comma 1 del D.L. 17.3.2020, n.18, fino 
alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data  
antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro 
per  la  pubblica  amministrazione,  il  lavoro  agile  è  la  modalità  ordinaria  di  svolgimento  della 
prestazione  lavorativa  nelle  pubbliche  amministrazioni,  che  conseguentemente:  “a)  limitano  la  
presenza  del  personale  negli  uffici  per  assicurare  esclusivamente  le  attività  che  ritengono  
indifferibili  e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione  
della gestione dell’emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi  
previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.”;

•    che,  altresì,  ai  sensi  del  comma  2  della  sopracitata  disposizione  normativa,  “La  prestazione  
lavorativa  in  lavoro  agile  può  essere  svolta  anche  attraverso  strumenti  informatici  nella  
disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo  
18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.”

PRESO  ATTO dell’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del  carattere  particolarmente  diffusivo 
dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio comunale;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 27 del 29/03/2021 con la quale, preso atto della 
diffusione del virus sul territorio di alcuni comuni Siciliana nonché della comunicazione del Sindaco del 
comune di Gaggi e del parere dell’ASP di Messina, è stato dichiarato “zona rossa” il territorio del Comune di 
Gaggi, dal 31 marzo e sino al 14 Aprile 2021, con dettaglio delle misure di contenimento del contagio, in  
aggiunta a quelle già dettate dai provvedimenti governativi, che tale qualificazione comporta;

PRESO ATTO che tra le misure contenitive rientrano, tra le altre:

•    la principale misura – riportata all’art. 1 comma1, lett.a) – del divieto di accesso ed allontanamento 
dal  territorio comunale,  con ogni  mezzo pubblico o privato,  fatte  salve le  dovute  eccezioni,  ivi  
indicate;

•    la misura riportata all’art. 1, comma 1, lett. d) della sospensione di ogni attività degli uffici pubblici,  
fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

RITENUTO indispensabile  porre  in  essere  ogni  possibile  azione  necessaria  ed  utile  a  dare  concreta 
attuazione alle suddette misure dirette a limitare la possibilità di contagio mediante innalzamento dei livelli  
di attenzione e di prevenzione;

CONSIDERATO  che  in  quest’ottica  si  rende  necessario  intervenire  in  merito  ai  servizi  comunali  
indispensabili,  in  modo  da  limitare  al  massimo le  presenze  all’interno  degli  uffici,  contemperando tale 
esigenza con quella che impone di garantire la continuità dell’azione amministrativa e dei servizi essenziali e  
di pubblica utilità;

PRESO ATTO che la competenza è in capo al Sindaco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 e 54  
del D. Lgs. n° 267/2000;



O R D I N A

con decorrenza immediata e sino alla data del 14 aprile 2021,  prevista dalla citata con Ordinanza del 
Presidente della Regione Siciliana n° 27 del 29 Marzo 2021,  la chiusura al pubblico di tutti  gli uffici 
comunali,  eccezione  fatta  per  i  seguenti  servizi  essenziali  da  rendere  in  presenza, previa 
prenotazione/comunicazione ai recapiti telefonici del Comune 094247160 – 0942630013, ovvero alla mail 
protocollo@comunegaggi.it, per i seguenti uffici:

•    Anagrafe e stato civile;

•    Polizia Locale;

•    Servizi  cimiteriali:  accesso  consentito  solo per  le  sepolture  o  interventi  consentiti  ai  sensi  della 
vigente normativa in materia di Covid 19;

•    Acquedotto comunale;

•    Servizi sociali;

•    Protocollo;

•    Protezione Civile;

STABILIRE che, per gli uffici comunali che garantiscano servizi essenziali e di pubblica utilità operanti con 
personale in presenza, l’accesso dell’utenza, da effettuarsi comunque previa prenotazione telefonica o per e-
mail, venga garantito nel rispetto delle misure di protezione individuale e della distanza minima di un metro, 
evitando assembramenti, secondo quanto previsto dalla misure anticovid 19;

DARE ATTO che i servizi comunali dovranno essere resi secondo le disposizioni che saranno adottate da 
ciascun Responsabile di Area;

DARE ATTO che, per i fini di cui sopra, sono altresì individuate come indifferibili le seguenti attività:

•    Attività urgenti dei servizi finanziari;

•    Attività urgenti dell’Ufficio Segreteria,  di supporto agli organi istituzionali, e pubblicazioni albo on 
line;

•    Contenzioso;

•    Lavori pubblici e manutenzioni del patrimonio comunale;

•    Acquisizione di beni e servizi essenziali;

•    Igiene e pulizia degli uffici comunali.

STABILIRE che:

1. I responsabili di Area, titolari di P.O., sono incaricati di adottare tempestivamente gli atti di gestione 
e di organizzazione dei dipendenti assegnati  in materia di ferie,  congedi,  permessi retribuiti  etc.,  
assicurando, altresì, una rotazione del personale che svolge attività lavorativa in presenza nei singoli  
uffici, comunicando celermente i provvedimenti adottati allo scrivente.

2. Le suddette attività, da rendere in presenza, siano svolte con l’adozione da parte dei dipendenti, delle 
raccomandazioni  impartite  con  le  disposizioni  governative  in  materia  e  con  ogni  ulteriore 
comportamento  a  tutela  della  propria  e  altrui  salute,  agendo  in  ogni  modo  per  limitare  gli  
spostamenti dei cittadini ed i contatti interpersonali.
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3. Di dare atto che tutte le attività di Protezione Civile di competenza comunale sono da intendersi 
quali attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e che, in ogni caso, dovrà essere 
garantita la presenza dei dipendenti necessari a garantire l’assolvimento delle stesse, se pur non in 
necessaria compresenza.

4. Trasmettere  la  presente  ai  sigg.  Assessori,  al  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  al  Segretario 
Comunale, ai Responsabili di Area, alla Polizia Locale, alla Prefettura di Messina e alla Stazione 
Carabinieri di Graniti.

 

Il Sindaco
CUNDARI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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