
ORDINANZA n. 02 del 16/01/2022 

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D. 

Lgs. 267/2000 misure di prevenzione dal contagio da COVID-19. Chiusura uffici 

comunali per operazioni di disinfezione e sanificazione. 

IL SINDACO 

VISTO l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO l'art. 32 Legge 23 dicembre 1978 n. 833;  

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In 

caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e 

urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";  

VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della 

sanità del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali 

e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la 

quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e 

gravità raggiunti a livello globale;  

VISTO il 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»;  

VISTO il 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»;  

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 

76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni 

antiSARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 

87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze 

di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, 

n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in

sicurezza di attività sociali ed economiche»;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 

2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato 

mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID- 19 e il rafforzamento del 

sistema di screening»;  



VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 

205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per 

l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;  

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia 

da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»;  

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 

13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 

dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e successivamente prorogato fino al 31 marzo 2022 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 7 gennaio 2022, n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in 

particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”;  

RITENUTO che già a decorrere dal mese di dicembre 2021 si è registrato un aumento del contagio su tutto il 

territorio nazionale tale che il Governo ha emanato il D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 al fine di adottare 

specifiche misure (alcune delle quali di durata temporanea come l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 

all'aperto fino al 31 gennaio 2021 ed il divieto di fare svolgere venti, manifestazioni e concerti in spazi aperti 

che implichino assembramenti fino al 31 gennaio 2022), con il dichiarato fine di contrastare la diffusione del 

contagio e invertire il trend della crescita che ha registrato picchi di innalzamento nel periodo delle festività 

natalizie; 

CONSIDERATO che nella giornata di domenica 16/01/2022 i locali della Residenza Municipale sono stati 

utilizzati per la vaccinazione della popolazione; 

CONSIDERATO che gli utenti che hanno usufruito dei locali sono stati numerosi e provenienti da tutto il 

comprensorio nebroideo; 

RITENUTO di dover assicurare la disinfezione 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 disinfezione richiede un tempo per la preparazione 

degli ambienti e la realizzazione delle attività e l’aerazione dei locali, di almeno 24 ore; 

CONSIDERATO di dover avviare le operazioni oggetto della presente ordinanza a far data da lunedì 17 

gennaio a partire dalle ore 08.00; 

RITENUTO pertanto che tutti i locali destinati ad uffici e strutture devono rimane, durante detta operazione, 

libere da persone; 

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica;  

CONSIDERATO che l'attuale contesto di rischio impone iniziative di carattere straordinario e urgente 

intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;  

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento 

alla diffusione del COVID-19, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto 

all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;  

RITENUTO che ricorono le condizioni urgenti ed indifferibili per adottare il presente provvedimento per 

motivi di sanità pubblica;  

VISTO l’art. 50, comma 5 e 6 del d.lgs. n. 267/2000, ritenendo necessario ed opportuno, nelle more che il 

Governo regionale e le autorità sanitarie assumano proprie iniziative, intervenire per assicurare la sicurezza 



del proprio territorio che in considerazione del vertiginoso aumento di casi positivi al contagio da covid 19, 

possono determinare l’intasamento dei presidi ospedalieri del territorio, con pregiudizio anche per l’assistenza 

di pronto soccorso; 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D.lgs. n° 267/2000 per le motivazioni 

sopra riportate e che costituiscono parte integrante 

ORDINA 

− La chiusura degli uffici comunali, al fine di effettuare la disinfezione e la pulizia straordinaria 

di tutti gli uffici comunali, per il giorno 17 gennaio 2022; 

− Si specifica che gli uffici comunali oggetto della disinfezione riprenderanno il normale 

funzionamento a partire dal giorno 18 gennaio 2022; 

− Di trasmette ai responsabili il presente provvedimento al fine della attivazione delle 

procedure, ove possibile, di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro 

agile (smart working); 

DISPONE 

La trasmissione al Prefetto di Messina, al Commissariato di Pubblica Sicurezza, al Comando della 

Stazione dei Carabinieri di Mirto, All’ufficio Vigili Urbani, All’Asp di Messina, al RSPP dell’Ente, 

nonché dare opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e ogni altra 

forma di pubblicizzazione. 

Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all’albo pretorio on line e nel sito web 

istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi. 

Avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Sicilia di Catania o in 

alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia. 

Frazzanò 16/01/2022 

Il Sindaco 

Ing. Gino Di Pane 

 

 


