COMUNE DI PATERNO'
Citta' Metropolitana di Catania

Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

53
17/05/2020

PROROGA DEGLI EFFETTI DELL'ORDINANZA N.28/2020
IL SINDACO

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 28 del 16.03.2020, con la quale si disponeva la chiusura al pubblico degli
uffici comunali e si individuavano le attività indifferibili da svolgere in presenza;
Visto il D.L. 25 Marzo 2020 n. 19, avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Visto il DPCM 26 Aprile 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, la cui efficacia decorre dal 04.05.2020;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.18 del 30 Aprile 2020;
Visto il D.L. 16 Maggio 2020 n. 33, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 125 del 16.05.2020;
Visto l’Art. 50 del D.lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA
La proroga degli effetti dell’Ordinanza Sindacale n. 28 del 16.03.2020, avente ad oggetto la
chiusura al pubblico degli uffici comunali e l’individuazione delle attività indifferibili da svolgere
eccezionalmente in presenza, fino a tutto il 24.05.2020, nelle more dell’adozione e della
pubblicazione dei provvedimenti attuativi del D.L. n. 33/2020 citato in premessa, da parte del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Sicilia;
DISPONE
Che la presente ordinanza:
a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia
trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia
diffusione possibile;
c) sia comunicata al Servizio di Polizia Municipale;
d) sia notificata all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
e) sia comunicata al Prefetto di Catania;
f) sia comunicata, altresì, a tutte le forze di polizia presenti nel territorio.

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Antonino Naso
Il Sindaco
Naso Antonino / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

