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ESTRATTO DETERMINAZIONE  SINDACALE   N.  04     DEL  26.03.2020 

 

Oggetto : EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CORONA VIRUS COVID-19 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI 

INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA - RIORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ' AMMINISTRATIVA. 

 IL SINDACO   

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in 

diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2- di individuare, in attuazione all’art. 1, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 11 marzo 2020  le attività e i servizi indifferibili da rendere in presenza come segue: protocollo 

generale, limitatamente alla registrazione della posta pervenuta in forma cartacea e posta in partenza a 

mezzo servizio postale, notifiche, servizi demografici (dichiarazione di morte, nascita etc), servizi socio 

assistenziali e assistenza alla popolazione, servizi informatici, tecnologici e telecomunicazioni, servizio 

igiene ambientale, illuminazione pubblica, servizi cimiteriali, protezione civile, lavori di pubblica utilità, pulizia 

e disinfezione edifici comunali, servizi polizia locale e relativo supporto di front office per la gestione 

dell'emergenza; 

3.-di stabilire, esclusivamente per gli Uffici ove deve essere garantita la presenza fisica, di mantenere, nei 

contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro, raccomandando di entrare una persona alla 

volta nell’ufficio a cui si deve accedere e di sostare nelle sale/stanze antecedenti rispettando sempre la 

distanza e le misure igienico-sanitarie dettate dal Ministero della salute; 

4.-di dare atto che l’attività di ricevimento del pubblico per i restanti servizi è sospesa fino al termine 

dell’emergenza sanitaria, fatti salvi provvedimenti di ulteriore proroga emanati dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, dando mandato ai Responsabili dei settori di rendere pubblici i contatti telefonici e le mail 

istituzionali sul sito web istituzionale; 

5- di demandare al Segretario generale e ai Responsabili dei settori di porre in essere tutti gli atti 

consequenziali, in osservanza puntuale e rigorosa delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione della 

diffusione del contagio da COVID – 19, garantendo  il lavoro agile quale modalità ordinaria di lavoro; 

6-di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet 
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ai sensi della legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale 

dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013; 

7- di disporre la notifica del presente provvedimento al Segretario generale, ai Responsabili dei settori, al 

Comando di P.M. e al Comando Stazione Carabinieri di Alia; 

8- di dare atto che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, 

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 

n.104  “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il  riordino del 

processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da 

quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla 

notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 

  

 

         IL SINDACO 

           Ing. Felice GUGLIELMO 


