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ORDINANZA N. 9 del 18.03.2020 

IL SINDACO 

 

CONSIDERATO che nei giorni 13 e 14 marzo 2020 gli uffici del Comune di Ficarra sono stati 

oggetto di una prima attività di disinfezione/disinfestazione; 

CONSIDERATO che con propria nota n. 13035 in data 11.03.2020 il Dipartimento Regionale di 

Protezione Civile ha chiesto a questo ente di “trasmettere i propri fabbisogni di Dispositivi di 

Protezione Individuale”; 

ATTESO che con nota in pari data n. 1731 di prot. questo Ente, nel riscontrare la comunicazione del 

DRPC, ha richiesto n. 50 mascherine tipo PPF3 o PPF2, n. 3 confezioni da cento pezzi cadauna di 

guanti monouso, n. 20 tute di protezione monouso con relativi calzari, n. 20 occhiali di protezione; 

PRESO ATTO che con nota n. 13386 di prot. dell’11.03.2020 il DPRC Sicilia ha fatto sapere di non 

disporre “di presidi sanitari e dispositivi di sanificazione, atteso che le forniture pervenute sono state 

destinate prioritariamente agli operatori sanitari” ed ha invitato questo Comune ad attivarsi per 

reperire autonomamente quanto richiesto; 

ACCLARATO che sul mercato non è allo stato possibile reperire né mascherine né guanti monouso 

in lattice da mettere a disposizione dei dipendenti; 

RITENUTO che da alcuni giorni i dipendenti comunali si sono trovati a svolgere la loro prestazione 

lavorativa in assenza di qualsivoglia tipo di dispositivo di protezione individuale fra quelli 

riconosciuti come efficaci al fine di evitare possibili contagi da COVID-19; 

RITENUTO che sottoporre gli uffici comunali nonché gli annessi locali di servizio ad un 

supplemento di attività di disinfezione con connesse operazioni di pulizia straordinaria e successiva 

aerazione dei locali allo stato rappresenti misura atta ad innalzare il livello di sicurezza e serenità 

nella popolazione attraverso la miglior tutela dei dipendenti comunali da ogni possibile occasione di 

contagio da COVID-19; 

VISTO il regolamento comunale di igiene e sanità; 

VISTO l’art. 50, comma 5, del D.L. n.267 del 18.08.2000 riguardante le ordinanze contingibili ed 

urgenti a carattere esclusivamente locale adottate dal Sindaco in materia di emergenze sanitarie o di 

igiene pubblica; 

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione, 

ORDINA 

Che nei giorni 19 e 20 marzo 2020 gli uffici comunali nonché gli annessi locali di servizio vengano 

sottoposti ad un supplemento di attività di disinfezione con connesse operazioni di pulizia 

straordinaria e successiva aerazione dei locali 

DISPONE 

la conseguente chiusura e la sospensione dell’attività lavorativa in tutti gli uffici comunali ed annessi 

locali di servizio in modo da consentire lo svolgimento delle attività come sopra ordinate a 



salvaguardia della salute pubblica; 

PRECISA 

che resterà consentito l'accesso al personale dell’Ente che dovrà procedere all'esecuzione 

dell'intervento de quo; 

DISPONE 

l’invio della presente ordinanza: 

- All’ASP Messina – Distretto di Patti; 

- alla Stazione Carabinieri di Ficarra; 

INCARICA 

il Responsabile dell’Area Tecnica e gli addetti ai servizi esterni, ciascuno per le proprie 

competenze, a dare esecuzione a questo provvedimento. 

Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà, nei termini di legge, 

proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, o ricorso 

straordinario innanzi al Presidente della Regione. 
 

IL SINDACO 

Gaetano Artale 


