
CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Ordinanza N. 94
Data di registrazione 12/03/2020

OGGETTO: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NEL GIORNO 13/03/2020  PER 
INTERVENTO DI DISINFEZIONE DEI LOCALI

DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AMBIENTE

Il Dirigente

Visto il DPCM del 08/03/2020 riguardante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in 
particolare l’articolo 3 comma 1 lett. h) il quale prevede misure per l’igiene dei servizi pubblici; 
Visto il DPCM 9/3/2020 che pur abrogando il richiamato art. 3 fa salve le disposizioni in esso contenute non 
incompatibili con quelle di cui all’art. 1 dettate per le così dette zone rosse in cui il virus era maggiormente 
diffuso;
Vista altresì la direttiva n. 1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 8 detta misure più 
dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici;
Vista la disposizione di coordinamento del Segretario Generale n. 20569 del 10/03/2020;
Dato atto che con provvedimento di questa direzione è stata organizzata ed eseguita una sanificazione di tutti 
gli uffici comunali svoltasi in data 7/03/2020; 
Considerato il rapido diffondersi dell’epidemia ed il progressivo aumento degli incrementi giornalieri dei 
contagi sul territorio nazionale e regionale;
Considerata la situazione di emergenza che si è venuta a creare e i rischi connessi per la salute pubblica;
Ritenuto che lo sproporzionato aumento dei casi di contagio da COVID-19 impone di adottare ogni 
necessaria misura a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti di lavoro;
Preso atto che le autorità sanitarie hanno confermato la presenza di un contagio nel territorio comunale;
Ritenuto di dover assicurare la sanificazione di tutti gli ambienti e strutture di lavoro e delle superfici su cui 
gli impiegati svolgono le attività, anche al fine di garantire la salute degli utenti che ancora si recano presso 
gli uffici comunali;
Ritenuto che una efficace, approfondita e completa sanificazione richiede un tempo per la preparazione degli 
ambienti e la realizzazione delle attività e l’aerazione dei locali, di almeno 48 ore;
Considerato pertanto di dover avviare le operazioni oggetto della presente ordinanza nella giornata giovedì 
12/03/2020 a partire dalle ore 15:00; 
Ritenuto pertanto che tutti i locali destinati ad uffici e strutture debbono essere liberati a partire da giovedì 
12/02/2020 alle ore 15:00;

Visto l’art. 19 comma 3 del D.L. 9/2020:

Sentito il Sig. Sindaco

DISPONE



1-Di effettuare la sanificazione/disinfezione/pulizia straordinaria di tutti gli uffici comunali, dell’autoparco 
comunale, del rifugio sanitario di c/da Tre Noci, della Palestra di Via Verga, della palestra di Via Tre Santi, 
della Palestra di Via Gozzano, degli spogliatoi dello Stadio L. Catella e degli spogliatoi dello stadio S. 
Ippolito; 

2-Di trasmettere la presente a tutti i dirigenti affinché assicurino, ognuno per i locali e strutture di propria 
competenza, che gli stessi siano liberi da personale a decorrere da giovedì 12/03/2020, ore 15:00 e per le 48 
ore successive;

3-I dirigenti della Polizia Municipale e della Protezione Civile adotteranno le misure organizzative ritenute 
necessarie per assicurare il funzionamento dei rispettivi uffici dandone comunicazione a questo ufficio per la 
migliore organizzazione delle attività di cui al punto 1;

4-Di trasmettere  al dirigente della direzione 3 per l’adozione dei provvedimenti consequenziali sul rapporto 
di lavoro dei dipendenti ai sensi dell’art. 19 comma 3 del D.L. 9/2020, all’Ufficio Gabinetto del Sindaco e al 
Segretario Generale, per rendere noto ai cittadini la conseguente chiusura al pubblico di tutti gli uffici 
comunali nella giornata di venerdì 13/03/2020.

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Martino Dorotea
Il Dirigente incaricato
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