
COMUNE DI CATANIA

                                                                                      
                                                                                  Prot. 93103 del 11/03/2020

ORDINANZA  N. 45

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID – 19. 
Misure organizzative per evitare situazioni  di sovraffollamento negli  uffici e  
disciplina dei servizi all’utenza.

IL SINDACO

Premesso  che  l’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  il  30  gennaio  2020 ha  dichiarato 

l’epidemia da COVID – 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il D.P.C.M. dell’9 marzo 2020 con cui vengono estese le misure  dal DPCM 8 marzo 

2020   per  le  “zone  rosse”   per  prevenire   il  contrasto  e  il  contenimento  sull’intero  territorio 

nazionale  del  diffondersi  del  virus  COVID – 19,  nonché  le  relative  misure  di  informazione  e 

prevenzione;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti. 3 e 4 entrambe dell’8 marzo 2020 del Presidente 

della  Regione  Siciliana  recante  ulteriori  misure  per  la  prevenzione  e  gestione  dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019, ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 

833 in materia di igiene e sanità pubblica;

 Considerato che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19 si 

rende necessario adottare apposite misure organizzative per evitare situazioni di sovraffollamento 

negli uffici comunali e, conseguentemente, disciplinare i servizi all’utenza;

Considerato  che dalle  regioni  settentrionali  dell’Italia  negli  ultimi  giorni  si  è mosso un 

cospicuo  numero  di  persone,   che trovandosi fuori  per motivi   di  studio e di lavoro ha fatto 

repentinamente rientro  nelle regioni meridionali, alimentando ciò l’alta probabilità  di un vorticoso 

aumento  del numero dei contagiati anche nella Città di Catania;

 



Dato  atto   dell’evolversi   del  fenomeno  epidemiologico,  che   negli  ultimi  giorni   ha 

registrato  un notevole incremento anche nella Città di Catania e che impone  l’adozione  di misure 

di contenimento e di alcune imprescindibili  precauzioni  per il contenimento dello stesso, fra le 

quali si possono annoverare  quelle di limitare al minimo l’afflusso  dei cittadini  presso gli uffici e 

gli edifici comunali,senza che  tuttavia  venga meno la  regolare gestione e attività interna degli 

stessi;

Valutato che  limitare  il notevole afflusso  della utenza  verso gli uffici ed edifici  comunali 

ed intervenire  sulle modalità di accesso  a questi ultimi, appare in prima battuta  una delle misure 

idonee  di guisa da evitare   il  contatto   ravvicinato  fra i cittadini ,  contribuendo  in  maniera  

sostanziale a circoscrivere il contagio ;

 Considerato, quindi necessario intervenire  sull’organizzazione  degli uffici  e dei servizi 

comunali  in maniera eccezionale, al fine  di rendere efficaci  alcune delle prescrizioni  di cui ai 

DPCM  del 8/03/2020 e DPCM  9/03/2020,contemperando così facendo, da un lato l’interesse della 

tutela della salute e sanità pubblica, dall’altro continuare ad assicurare  in maniera ordinaria  lo 

svolgimento   di  tutte  le  attività   istituzionali  nel  rispetto  delle  misure di sicurezza  fissate  dalla 

Autorità Competenti e nei modi seguenti;

 

Visto l’art.  32 L.833/1978 ,  relativa   all’istituzione  del  Servizio Sanitario  Nazionale,che 

demanda al Sindaco, in qualità  di Autorità Sanitaria Locale, le competenze  per l’emanazione dei 

provvedimento  a tutela della salute  pubblica;

Ritenuto di  poter ricorrere nel caso di specie  al potere  di emanare ordinanze contingibili ed 

urgenti ai sensi dell’art. 50,comma 5 Dlgs 267/00,configurandosi la necessità di porre immediato 

rimedio ad una situazione di natura  eccezionale  con caratteri di emergenza  a tutela della salute 

pubblica;

Visti :

-Statuto Comunale 

-Ordinamento Regionale degli Enti Locali per la Regione Sicilia

-L.833/1978 art. 32 

 -Dlgs 267/00,art. 50,comma 5  

-DPCM 8/03/2020



 -DPCM 9/03/2020

ORDINA

Che in tutti gli uffici comunali dalla data odierna e fino a nuove direttive delle competenti 
Autorità vengano osservate le seguenti disposizioni:

  Per ogni  singolo ufficio, il ricevimento dovrà essere LIMITATO solo a quelle  procedure 

essenziali  e non rinviabili da concordare con il Dirigente competente previo appuntamento, 

sempre nel RISPETTO delle misure minime di sicurezza.

Nei casi di ordinaria amministrazione invece, il ricevimento verrà svolto attraverso l’utilizzo 

della  posta  elettronica,senza  recarsi   fisicamente  negli  uffici,  pertanto  ogni  utente  per 

l’inoltro delle pratiche  o richiesta  potrà  UTILIZZARE l’indirizzo  di posta elettronica 

certificata   comune.catania@pec.it ,  e   gli  indirizzi  di  posta elettronica    ed i  numeri 

telefonici per verificare lo stato di istruttoria e conclusione delle stesse, secondo l’elenco che 

segue :

-Direzione Risorse Umane:
095/7423759-328/5303751
direttore.personale@comune.catania.it

-Direzione  Ragioneria Generale e Tributi
095/7423528-7423529 
ragioneria.generale@comune.catania.it
imu2014@comune.catania.it
tari2014@comune.catania.it

-Direzione  Sviluppo  Attività Produttive - SUAP
095/7422222-095/7422223
segreteriaattivitaproduttive@comune.catania.it

-Direzione Famiglia e Politiche Sociali
095/7422608
segreteria.direzionepolitichesociali@comune.catania.it
-Direzione Pubblica Istruzione
095/7424004
segreteria.10direzione@comune.catania.it
-Direzione Cultura
095/7428012
direzione.cultura@comune.catania.it



-Direzione Affari Istituzionali e Presidenza del Consiglio
095/7423309
direzione.affariistituzionali@comune.catania.it

-Direzione Affari Legali
095/7422400
affari.legali@comune.catania.it

-Direzioni Sistemi Informativi:
 328/5303400  
maurizio.consoli@comune.catania.it

-Direzione Urbanistica
095/7422010
direttore.urbanistica@comune.catania.it

-Direzione Patrimonio e Partecipate
095/7426606
direzione.patrimonio@comune.catania.it
-Direzione  Lavori Pubblici
329/8605021
direttore.lavoripubblici@comune.catania.it
-Direzione Manutenzioni
095/316316
segreteriadirezionemanutenzioni@comune.catania.it

-Direzione Politiche per l’Ambiente
095/7422768
095/7422765
095/7422720
direttore.ambiente@comune.catania.it

-Direzione Politiche Comunitarie –Sport.
095/7427505
po.politichecomunitarie@comune.catania.it

 Le attività  degli Uffici  attinenti sia  i servizi essenziali  sia quelli  che di seguito verranno 

indicati, si svolgeranno con  accesso  del pubblico  nella misura di  n° 1 persona alla volta e 

nel rispetto delle misure di sicurezza minime raccomandate:

- Ufficio Protocollo sede centrale 

- Polizia Municipale

- Protezione Civile

- Anagrafe  e Stato Civile in sede centrale e presso le varie sedi distaccate;

 Fermo restando le sospensioni  delle cerimonie legate alle celebrazioni  di matrimoni  e per 

esequie,  come previsto dal  DPCM del  8/3/2020,i  matrimoni   già  fissati   si  svolgeranno 

unicamente in presenza degli sposi , dei testimoni  e del personale comunale;  



 Le tumulazioni dei defunti si svolgeranno  in forma strettamente privata e nel rispetto delle 

misure di sicurezza;

 A seguito delle disposizioni di cui al DPCM 8/3/2020 sono chiuse le Biblioteche, i Musei 

Comunali, le strutture culturali  comunali, ed inoltre  tutte le attività  pubbliche e private 

programmate  presso le strutture e gli impianti   sportivi comunali;

 Sospensione di ogni tipo di  riunioni e conferenze di servizi  di qualsiasi natura, fatti salvi i 

casi di comprovata urgenza. 

 Saranno  messi  a  disposizione  del  personale,  nonché  degli  eventuali  utenti  e  visitatori 

autorizzati, liquidi disinfettanti per l’igiene delle mani.

DISPONE
 che copia della presente ordinanza sia:

- pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Catania nonché sul sito istituzionale del 

Comune di Catania www.comune.catania.it

- notificata a  tutti  Dirigenti Comunali 

- comunicata alla  Prefettura di Catania

-al Comando dei Carabinieri 

AVVERTE

-che l’inottemperanza  alla presente ordinanza comporterà la denuncia alle Autorità Giudiziarie  per 

il reato di cui all’art. 650 c.p. 

-Che avverso la presente la presente ordinanza  è ammesso  ricorso  al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Sicilia,  entro 60 giorni  dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa,entro 120 

giorni  dalla pubblicazione, ricorso  straordinario al Presidente della Regione Sicilia.

IL SINDACO

        Dott. Salvo Pogliese

             f.to


