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Comune di Ramacca 
Città Metropolitana di Catania 

 

  Ordinanza N. 4 

  Data di registrazione 13.01.2021 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

OGGETTO: 

CHIUSURA DEGLI UFFICI PUBBLICI E SANIFICAZIONE DELLE SEDI DEL  

PALAZZO MUNICIPALE E DEL PLESSO DEL CENTRO SOCIALE PER LE 

GIORNATE DEL 14 E 15/01/2021. 

 

 

 

- PREMESSO che nella giornata del 13.011.2021, si sono registrate alcuni casi di positività 

al tampone Sars-Cov-2 tra il personale dipendente del comune di Ramacca;   

- VISTA l’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del 

10 gennaio 2021, adottata in sostituzione della precedente Ordinanza n. 6 del 9 gennaio 

2021, con la quale è stata istituita nei territori dei Comuni di Messina, Castel Di Iudica e 

Ramacca la ”Zona Rossa”; 

 

- Visto le recenti misure operative adottate dal Presidente della Regione Sicilia e dai DPCM, 

in considerazione della emergenza COVID 19; 

 

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica nonché dell'incremento dei casi nella 

popolazione del comune di Ramacca;  

 

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta 

azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione 

adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee 

precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per i lavoratori 

dipendenti; 

 

CONSIDERATO che gli edifici Comunali con destinazione uffici pubblici sono tutti luoghi di 

aggregazione a maggior rischio di contagio, per cui si rende necessario un intervento straordinario 

di pulizia, disinfezione e sanificazione di tutti i locali; 

 

SENTITO il Responsabile di protezione civile dell’ente, il quale ha avviato le procedure per 

eseguire gli interventi necessari;  

 

VISTI gli artt. 50, comma 5 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL che attribuisce al Sindaco 

l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti per emergenze igienico-sanitarie della popolazione; 
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CONSIDERATO che con delibera n. 49 del 23/10/2020 il Consiglio Comunale ha votato la 

sfiducia al Sindaco di Ramacca, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 35/1997; 

 

VISTO l’art. 11, comma 4 della L.R. n. 35/1997 il quale prevede che: le competenze del Sindaco, 

della rispettiva Giunta e del rispettivo Consiglio sono esercitate da un Commissario nominato ai 

sensi dell’art. 55 dell’Ordinamento regionale degli Enti Locali approvato con L. R. 15 marzo 1963, 

n. 16, e successive modifiche e integrazioni; 

 

PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 12 della L.R. n. 7/1992 il quale testualmente recita: La 

cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica 

dell’intera Giunta. Sino all’insediamento del Commissario Straordinario, il Vice Sindaco e la 

Giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del Sindaco e della Giunta. 

 

CONSIDERATO che con decreto del Presidente n°618/Gab del 19 Novembre 2020 è stato 

nominato commisario straordinario del comune di Ramacca, l’Arch. Targia Domenico;  

 

RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento in quanto da ritenersi indifferibile per le 

motivazioni sopra esposte; 

 

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto; 

 

VIST0: lo Statuto Comunale e il D. Lgs. N. 267/2000; 

 

ORDINA 

 

1 la chiusura degli uffici pubblici e la sanificazione delle sedi del palazzo municipale e del plesso 

del centro sociale per le giornate del 14 e 15/01/2021. 

2 Il personale dipendente nelle more di rientrare in servizio il giorno 18.01.2021, 

provvederà ad assicurare i servizi essenziali procedendo in modalità “lavoro agile” ; 

3 Al Responsabile dell’Ufficio di protezione civile dell’Ente di procedere all’esecuzione 

degli interventi di disinfezione e sanificazione degli edifici sopra richiamati avvalendosi di 

ditte specializzate nel settore. 

 

INVITA  

 

La cittadinanza per le giornate del 14 e 15.01.2021 a volere utilizzare quanto possibile i servizi 

online e le comunicazioni tramite email e/o rivolgersi in caso di urgenza agli uffici  della polizia 

municipale. 

 

DISPONE 

Che copia dell’Ordinanza sia immediatamente affissa All’Albo Pretorio, pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente e trasmessa: 

- Al Responsabile della IV Area Gestione del Territorio e dell’Ufficio di protezione civile dell’Ente; 

▪ Alla Prefettura di Catania; 

▪ al Comando dei Carabinieri e al Comando dei VV.UU.; 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 

              Il Commissario Straordinario 

        Arch. Targia Domenico 
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