
 
 

COMUNE DI MONREALE 
Città Metropolitana di Palermo 

 

ORDINANZA SINDACALE 
 

  
NUMERO 

 

 
DATA 

 

 

  
18 

 
23.03.2020 

 

 

 
OGGETTO:  Ordinanza contingibile e urgente. Ulteriori misure per la prevenzione del 

contagio da COVID-19. Chiusura al pubblico degli uffici comunali. 

 

 

IL SINDACO 
 

VISTI: 

 il Decreto-Legge 23.02.2020, n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “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”; 

 il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “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; 

 il D.P.C.M. 1/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID- 
19;- il D.P.C.M. 4.03.2020 contenente “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, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

 il D.P.C.M. 8.03.2020 contenente “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, 

 il D.P.C.M. 9.03.2020 contenente “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, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

 
CONSIDERATO che il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, art. 1 lett. a), del 9 marzo 2020, concernente 
lo spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all’interno del territorio nazionale, 
prevede che gli spostamenti siano consentiti esclusivamente per: 1. comprovate esigenze lavorative, 



2. situazioni di necessità, 3. motivi di salute, 4. rientro presso il proprio domicilio, abitazione o 
residenza; 
 
TENUTO CONTO che, nonostante le prescrizioni in vigore, in particolare l’art. 1, comma 2 del 
DPCM 9 marzo 2020 “Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di 
persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”, si registrano di comportamenti personali in 
violazione delle disposizioni riguardanti ogni forma di assembramento; 
 
VISTO il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 
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, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 
 
CONSIDERATO che l’evoluzione dell’emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la 
necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con 
particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che 
limitano gli spostamenti delle persone fisiche legittimate da comprovate esigenze lavorative, 
situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza 
recate dal su richiamato DPCM 11.03.2020; 
 
VISTO il DL 17 marzo 2020 a titolo “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 
 
RAVVISATA l’urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio 
comunale in coerenza e, ove occorra, a integrazione delle disposizioni sopra citate e in stretta 
aderenza rispetto ai fini da queste perseguite; 
 
PRESO ATTO, pertanto, che lo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente 
diffusivo, ha imposto sull’intero territorio nazionale e regionale l’adozione di misure straordinarie, 
urgenti ed emergenziali per contenere la diffusione e prevenire con ogni mezzo il diffondersi del 
contagio. 
 
RITENUTO necessario, in questa fase emergenziale, adottare misure organizzative più stringenti, 
volte a contenere al minimo indispensabile ed i soli casi d’urgenza e indifferibilità i contatti tra 
individui, pur tenendo conto dei servizi erogati dall’Amministrazione Comunale; 
 
RILEVATO: 

 che occorre garantire le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le 
attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna sia all’utenza esterna; 

 che, pur tenendo a mente, come peraltro evidenziato nel punto 3 della citata Direttiva 
n.2/2020, che la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro 
agile, nelle more dell’attivazione delle necessarie procedure, occorre limitare la presenza del 
personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo 
svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire 
un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio; 

 
PRECISATO: 

 che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, 
ad eccezione delle attività indifferibili, siano garantite con modalità telematica o 



comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. 
appuntamento telefonico); 

 che, al fine di limitare l’accesso di soggetti esterni agli uffici comunali, occorre 
consentire l’ingresso nei soli casi necessari all’espletamento delle attività indifferibili; 

 che, nei soli casi necessari all’espletamento delle attività indifferibili e che non possano 
essere resi con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere 
scaglionati, mediante prenotazioni di appuntamenti, con frequente areazione dei locali, 
accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti, mantenimento di un’adeguata 
distanza (c.d.distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l’utenza;  

 che con propria ordinanza n. 8 del 9 marzo 2020, all’oggetto  “Emergenza Coronavirus. 
Disposizioni organizzative per gli uffici comunali aperti al pubblico e per l'accesso della 
cittadinanza ai servizi comunali”, sono stati emanati i primi provvedimenti organizzativi 
degli uffici e dei servizi comunali, volti a fronteggiare con  immediatezza l’emergenza 
sanitaria; 

 

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di 
implementare le misure sin qui adottate, volte a contrastare la diffusione dell’emergenza 
epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela 
della salute dei cittadini, rispondenti ai provvedimenti emanati da ultimo sia dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri sai dal Presidente della Regione Siciliana; 
 
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 per le motivazioni in premessa citate e conformemente a quanto 
prescritto nelle precitate disposizioni; 
 
VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”, che attribuisce al Sindaco la competenza all’adozione di 
ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale quale rappresentante della comunità locale; 
 

ORDINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate: 
 

1. La chiusura al pubblico degli uffici comunali, con decorrenza immediata e sino al 3 aprile 
2020, salvo diverse e successive disposizioni sovraordinate. 

2. Nel rispetto delle disposizioni citate in premessa, sono assicurati i seguenti servizi pubblici 
essenziali: 

o servizio di stato civile; 
o servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme; 
o servizio di manutenzione delle reti stradale, idrica, fognaria e di depurazione, con 

ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità; 
o servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché 

misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini; 
o fornitura di acqua, da garantire attraverso un ridotto numero di personale come nei 

giorni festivi nonché con la reperibilità delle squadre di pronto intervento ove 
normalmente previste; 

o servizio di polizia municipale; 



o servizi del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi; 
o servizio finanziario limitatamente ai procedimenti di entrata/spesa; 
o servizio di assistenza agli organi istituzionali; 
o servizio di protezione civile. 

 
3. Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fatta 
eccezione per le attività indifferibili, sono garantite con modalità telematica o comunque con 
modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento 
telefonico), accedendo ai recapiti istituzionali reperibili sul sito del Comune di Monreale 
all’indirizzo www.comune.monreale.pa.it, posta elettronica e recapiti telefonici dei singoli 
servizi o uffici. 

 
4. È consentito l’ingresso negli uffici comunali nei soli casi necessari all’espletamento di 
attività indifferibili. 

 
5. Nei soli casi necessari all’espletamento delle attività indifferibili e che non possano essere 
resi con le modalità di cui al precedente punto 3., gli accessi negli uffici debbono essere 
scaglionati, mediante prenotazioni di appuntamenti e mantenimento di un’adeguata distanza 
(c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l’utenza. 

 
6. Il Segretario Generale e i Dirigenti, nella loro qualità di datori di lavoro, pongono in 
essere gli adempimenti gestionali di competenza al fine di ridurre la presenza dei dipendenti 
negli uffici comunali, mediante ricorso al lavoro agile e, nelle more dell’attivazione dello 
stesso, ovvero per i casi in cui le attività, per loro natura, non possano essere oggetto di 
lavoro agile, a strumenti alternativi quali la rotazione del personale, la fruizione degli istituti 
di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse, nel rispetto della 
disciplina definita dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. La rotazione dei 
dipendenti deve garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun 
ufficio. 

 
DISPONE 

 
 La trasmissione del presente provvedimento al Segretario Generale, ai Dirigenti delle Aree, 

al Comandante del Corpo di Polizia Municipale, per la comunicazione interna al personale e 
per i connessi adempimenti. 

 La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line dalla data odierna, 
nonché sul sito istituzionale di questo Comune per la dovuta informazione al pubblico; 

 Dalla data di emanazione della presente ordinanza cessano di avere efficacia, solo ove 
incompatibili, le precedenti misure adottate. 

 
L’inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato, e specificamente violazione dell’art. 
650 c.p., e comporta l’applicazione della relativa sanzione penale, nonché della ulteriore sanzione 
amministrativa pecuniaria. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Sicilia, sezione di Palermo, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al 

Presidente della Regione Siciliana. Tutti i termini di impugnazione decorrono dal termine del periodo 

di pubblicazione all'Albo Pretorio, che avrà luogo per quindici giorni consecutivi. 
 
Dalla Residenza municipale, 23 marzo 2020 

Il Sindaco 
Ing. Alberto Arcidiacono 


