Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Servizio Gabinetto del Sindaco
ORDINANZA SINDACALE N. 04 del 22 gennaio 2021
Azioni per il contenimento del contagio Covid-19. Chiusura degli uffici del Servizio Politiche Sociali a
scopo precauzionale.
IL SINDACO
Atteso che il Dirigente del 1° Settore ad interim ha informalmente rappresentato la necessità di una
chiusura urgente degli Uffici del Servizio Politiche Sociali per accertata positività di un dipendente, in via
precauzionale, ai fini della tutela della salute pubblica;
Ritenuto opportuno, in ragione della situazione emergenziale e dei rischi connessi per la salute pubblica
legati all'incremento dei casi di positività accertati nel territorio comunale e del continuo flusso di pubblico
afferente i Servizi in parola di dover intervenire con una chiusura temporanea ed urgente;
Considerato necessario, per ragioni di sicurezza, di dover disporre a partire dal giorno 22 gennaio 2021 e
fino all’esito dei tamponi dei dipendenti a cui saranno sottoposti i dipendenti assegnati al Servizio la chiusura
degli uffici del Servizio Politiche Sociali;
Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;
P.Q.S.
ORDINA
PER MOTIVI DI TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA
la chiusura, a scopo precauzionale degli uffici del Servizio Politiche Sociali a partire dal giorno 22 gennaio
2021 e fino a nuova disposizione subordinata all’esito dei tamponi a cui saranno sottoposti i dipendenti.
Al Dirigente Responsabile del 2° Settore del Comune di Ribera di disporre un intervento di sanificazione
urgente da parte di ditta specializzata incaricata da questo Ente per gli uffici del Servizio Politiche Sociali.
Al Dirigente del 1° Settore ad interim di disporre la riapertura all’utenza del suddetto edificio solo dopo
l’esito dei tamponi e dopo aver fatto effettuare le necessarie pulizie straordinarie e aerazione dei locali.
DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza all’ASP, per quanto di competenza, ai Dirigenti Responsabili del 1°
Settore e del 2° del Comune di Ribera per l’esecuzione, al Prefetto della Provincia di Agrigento, al
Presidente della Regione Siciliana, per il tramite della Protezione Civile Regionale al Comando della Polizia
locale e al Comando della locale Stazione dei Carabinieri.
La pubblicazione all’albo pretorio on-line per 15 giorni e nell’home page del sito istituzionale;
INFORMA
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale -TAR Sicilia Palermo - nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.
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