
COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Provincia di Messina

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE

N. 74 del 31-10-2022

Oggetto:Sanificazione locali di pertinenza Comunale -



IL SINDACO

CONSIDERATO:
- che l’attuale stagione autunnale è caratterizzata da un momento acuto di epidemie
influenzali e virali dell’apparato respiratorio a carattere contagioso e da malattie
esantematiche;
- che tale contagio si diffonde maggiormente fra la popolazione che frequenta, in condizione
di promiscuità, locali chiusi per molte ore al giorno;
- che pertanto onde evitare il propagarsi di epidemie del genere suddetto, si ritiene urgente
disporre tutti i provvedimenti atti a mantenere i locali pubblici di pertinenza Comunale in
condizioni di salubrità in modo da salvaguardare la salute e l’incolumità di quanti frequentano
gli stessi;
- che occorre conseguentemente provvedere ad una sanificazione dei predetti locali e cioè:
uffici Comunali della sede di via Giuseppe Natoli Gatto, n. 115, di via Mazzini n. 17,
dell’ufficio Turistico di via Umberto I°, n. 245, della Delegazione di San Giorgio e della
Polizia Municipale;

VISTI i precedenti provvedimenti emessi in merito ed accertato che con cadenza periodica si
sono sempre disposte dette operazioni estese a tutti i locali come sopra individuati;

VISTE le norme vigenti in materia di igiene e salubrità dei pubblici Uffici;

VISTO l’art. 69 del Vigente Ordinamento EE.LL. nella Regione Siciliana;

ORDINA

la sanificazione con successiva aereazione di tutti i locali, degli uffici Comunali della sede via
Giuseppe Natoli Gatto, n. 115, di via Mazzini n. 17, Ufficio Turistico di Via Umberto I°,
Delegazione di San Giorgio e Ufficio di Polizia Municipale di Piazza Cavour.

La sanificazione sarà effettuata, a mezzo del personale Comunale, così come segue:
- presso gli Uffici Comunali della sede via Giuseppe Natoli Gatto, n. 115, di via Mazzini n. 17,
dell’Ufficio Turistico di via Umberto I° e della Delegazione di San Giorgio il giorno 02 novembre
2022;
- presso l’ufficio Polizia Municipale di Piazza Cavour il giorno 05 novembre 2022.

DISPONE
a tal fine, la chiusura dei predetti locali come segue:
- nel giorno del 02 novembre 2022 – per gli edifici Comunali della sede di Via Giuseppe Natoli
Gatto, n.115, di Via Mazzini n° 17, dell’Ufficio Turistico di via Umberto I° e della Delegazione di
San Giorgio;
- nel giorno 05 novembre 2022 - per l’ufficio di Polizia Municipale;

Per l’esecuzione della sanificazione di cui alla presente ordinanza, l’Ufficio Tecnico
Comunale predisporrà i necessari turni e servizi per darvi regolare esecuzione.

Nei giorni predetti, dovrà essere assicurata la reperibilità dei responsabili dello Stato Civile.

La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza sulla effettuazione del servizio.

IL SINDACO
F.to Dr.ssa Tindara LA GALIA



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente:

dal 31-10-2022 al 15-11-2022

Lì ___________________
IL Segretario Generale
 Dr.ssa Carmela CALIO'

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lì ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE


