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Prot. n.  5598  del 5 novembre 2020 

 

OGGETTO: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI E DEL PLESSO 

SCOLASTICO DI VIA ROMA NEL GIORNO 6 NOVEMBRE 2020 IN 

OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN LEONARDO 

 

ORDINANZA SINDACALE  N. 34/2020 

IL SINDACO 

 

Visto l’art. 50, comma 5, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui  “in particolare, in caso di 

emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze 

contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”; 

Visto l’art. 50, comma 7, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui “il sindaco, altresì, 

coordina e riorganizza, […] gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi 

pubblici, nonchè, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni 

interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di 

armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”; 

 

Rilevato che il giorno 6 novembre 2020 ricorre la solennità di San Leonardo, santo patrono di 

Mongiuffi; 

Rilevato che di recente si è avuta, seppur informalmente, notizia di alcuni casi di positività al virus 

covid-19 nel territorio comunale; 

Rilevato che, sia nell’ottica di garantire la più ampia tutela del diritto alla libertà religiosa dei 

dipendenti comunali cittadini di Mongiuffi che nell’ottica di ridurre al minimo la presenza fisica dei 

dipendenti presso gli uffici comunali, si ritiene opportuno provvedere alla chiusura del Palazzo di 

Città nel giorno 6 novembre 2020; 

Rilevato che i dipendenti comunali per i quali non sia stato concluso un accordo di smart working e 

quelli la cui assenza non risulti giustificata per ferie, malattia o permessi per legge dovranno 

successivamente recuperare le ore non lavorate, concordandone i tempi e i modi con il responsabile 

di riferimento, entro il termine di un mese dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, caso 

contrario si provvederà ad assegnare loro un giorno di ferie d’ufficio; 

Rilevato che il presente provvedimento non riguarderà anche il personale della Polizia Municipale, 

che dovrà comunque garantire il proprio servizio; 

Rilevata anche l’opportunità di procedere alla chiusura delle scuole presenti nel territorio comunale 

nella giornata sopra indicata, per le ragioni di precauzione sopra meglio espresse; 

 

Visti: 

- l’O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia; 

- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- il vigente statuto comunale; 
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- il vigente regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

ORDINA 

la chiusura di tutte le scuole presenti nel territorio comunale, nonché degli uffici comunali per il 

giorno 6 novembre 2020 per tutte le motivazioni meglio espresse in parte narrativa; 

DISPONE 

- che i dipendenti comunali per i quali non sia stato concluso un accordo di smart working e quelli 

la cui assenza non risulti giustificata per ferie, malattia o permessi per legge dovranno 

successivamente recuperare le ore non lavorate, concordandone i tempi e i modi con il responsabile 

di riferimento, entro il termine di un mese dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, caso 

contrario si provvederà ad assegnare loro un giorno di ferie d’ufficio; 

- che il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti del personale di Polizia 

Municipale, che dovrà comunque garantire il proprio servizio; 

  - che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune di 

Mongiuffi Melia e debitamente annotata e registrata nei registri appositamente istituiti; 

- che la presente ordinanza venga trasmessa all’Istituto Comprensivo n. 1 di Taormina, alla Polizia 

Municipale, alla Prefettura di Messina ed agli organi di Protezione Civile, per loro opportuna 

conoscenza; 

RENDE NOTO 

- che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale 

Amministrativo per la Regione Sicilia – Sezione distaccata di Catania ovvero ricorso straordinario 

al Presidente della Regione Sicilia, rispettivamente entro il termine di sessanta o di centoventi 

giorni dalla data di conoscenza del medesimo; 

- che l’inosservanza del presente provvedimento comporterà nei confronti del trasgressore 

l’irrogazione di una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell’art. 7-bis del d. lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

Mongiuffi Melia, 5 novembre 2020                                                                                                                                    
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