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COMUNE DI BIANCAVILLA
  Città Metropolitana di Catania

 Cod. Fisc. 80009050875  -  P.I.  01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Ordinanza n° 22 del 13/03/2020

Ufficio proponente: UFFICIO DI SEGRETERIA DEL SINDACO

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;
Visti  i D.P.C.M. dell'8, del 9, dell'11 marzo 2020All’uopo, gli uffici saranno riorganizzati al fine 
consentire al massimo la possibilità di rispetto della distanza minima di sicurezza;
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;
Dato atto  dell’evolversi  del fenomeno epidemiologico, che  negli ultimi giorni  ha registrato  un 
notevole incremento anche nella provincia 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, del 9/03/2020 e dell'11/03/2020,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 
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rimedio ad una situazione di natura  eccezionale  con caratteri di emergenza  a tutela della salute 
pubblica;
Visti
– lo Statuto Comunale
– l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali per la Regione Sicilia
– la L.833/1978 art. 32  
– il D. lgs.  267/2000, art. 50,comma 5  
– il DPCM 8/03/2020         
– il DPCM 9/03/2020
– il DPCM11/03/2020

ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa narrativa, che debbono considerarsi per intero 
riportate e trascritte nel presente dispositivo

Che in tutti gli uffici comunali dalla data odierna e fino a nuove disposizioni delle competenti 
Autorità vengano osservate le seguenti disposizioni:
 E’ stabilito di dare ampia applicazione alla possibilità prevista dai DPCM di concedere ferie o 
congedo ordinario ai dipendenti, senza pregiudizio per l’attività dell’ente ed erogazione degli 
afferenti servizi, nelle more dell'adozione di una piattaforma informatica per l'introduzione del 
lavoro agile.
 Per ogni singolo ufficio, il ricevimento dovrà essere LIMITATO solo a quelle  procedure 
essenziali e non rinviabili da concordare con il Responsabile di Area competente previo 
appuntamento, sempre nel RISPETTO delle misure minime di sicurezza di un metro. 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  
protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.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 :
-Area 1 “Amministrativa”: Responsabile Dr. Salvatore Leonardi  Tel: 095 7600424   email: 
leonardi@comune.biancavilla.ct.it
Centralino: Tel. 095/7600111
Segreteria Generale-Legale e Contratti” Tel: 095 7600406
email: segreteria@pec.comune.biancavilla.ct.it
Ufficio Presidenza del Consiglio Tel: 095/7600413 - 0957600414
Ufficio Personale   Tel:095/7600449-095/7600416-095/7600417
email:  risorse.umane@pec.comune.biancavilla.ct.it
Ufficio Elettorale Tel. 095/7600401
Segreteria Sindaco Tel: 095/7600453 – Ufficio di Gabinetto Tel 095/7600402 email: 
sindaco@comune.biancavilla.ct.it
Ufficio Notifiche Tel. 095/7600441

-Area 2 “ Finanziaria”: Responsabile Rag. Dino Scandura  Tel: 0957600457
email: servizi.finanziari@comune.biancavilla.ct.it
Ragioneria Tel: 095/7600423
Economato Tel. 095/7600442 email: fdasero@comune.biancavilla.ct.it

-Area 3 “Fiscalità Locale e Risorse Proprie” Responsabile Rag. Antonio Emmi Tel: 095/7600435 
email: aemmi@comune.biancavilla.ct.it
Ufficio IMU-TASI Tel: 095/7600452
Ufficio TARI Tel. 095/7600431
Ufficio pratiche servizio Idrico Tel: 095/7600432
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-Area IV “Vigilanza”: Responsabile Magg. P.M. Vincenzo Lanaia Tel: 095/7711322 
email:polizia.municipale@comune.biancavilla.ct.it

-Area V “Tecnica” Responsabile Ing. Placido Mancari Tel: 095/7600317
 emai:mancari@comune.biancavilla.ct.it
Ufficio UTC : Tel: 095/7600314 – servizio.idrico@pec.comune.biancavilla.ct.it

Lavori Pubblici Tel: 095/7600317 – lavori.pubblici@pec.comune.biancavilla.ct.it

-Area VI “Servizi alla Persona ed alla Collettività” Responsabile Dr. Salvatore Leonardi  Tel: 
095/7600424   email:leonardi@comune.biancavilla.ct.it
Ufficio Sociale e Socio Assistenziale Tel: 095/7600440 - 0957600446
 email:servizisociali@comune.biancavilla.ct.it
Ufficio Pubblica Istruzione Tel: 095/7600407 email: serviziscolastici@comune.biancavilla.ct.it
Ufficio Sistemi Informativi – CED Tel: 095/7600444 – 0957600462 ced@comune.biancavilla.ct.it

- Area VII “Gestione del Territorio” Responsabile Arch. M. Cristina Bisogni Tel: 095/7600328 
email: bisogni@comune.biancavilla.ct.it
Ufficio Urbanistica Tel: 095/7600323
Ufficio Sviluppo Economico Tel: 095/7600328
Ufficio Edilizia Scolastica Tel: 095/7600329
 Le attività  degli Uffici attinenti sia  i servizi essenziali  sia quelli  che di seguito verranno 
indicati, si svolgeranno con priorità mediante l'utilizzo della posta elettronica o del telefono secondo 
i riferimenti di cui infra e solo nei casi di assoluta necessità con  accesso  del pubblico  nella misura 
di  n° 1 persona alla volta e nel rispetto delle misure di sicurezza minime raccomandate di un metro:
– Ufficio Protocollo  Tel  095/7600408 PEC: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it
– Polizia Municipale Tel  095/7711322 PEC:
polizia.municipale@pec.comune.biancavilla.ct.it
–  Protezione Civile  Tel 095/686871 
PEC:protezione.civile@pec.comune.biancavilla.ct.it
– Anagrafe Tel. 095/7600438  PEC anagrafe@pec.comune.biancavilla.ct.it
– Stato Civile Tel. 095/7600429 PEC statocivile@comune.biancavilla.ct.it
– Servizi Cimiteriali -Ambiente Tel: 095/7600312
PEC:servizi.ecologici@pec.comune.biancavilla.ct.it

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.
 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 e fermo rstando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
 Saranno messi a disposizione del personale, nonché degli eventuali utenti e visitatori autorizzati, 
liquidi disinfettanti per l’igiene delle mani.

ORDINA, altresì,

la chiusura del CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA sito in via  della Montagna s.n. - 
Biancavilla
la chiusura del CIVICO CIMITERO -  Potranno essere svolte le tumulazioni dei defunti che si 
svolgeranno  in forma strettamente privata e nel rispetto delle misure di sicurezza di distanza 
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interrpersonale, previo contatto con l’ufficio dei servizi cimiteriali al numero 095/7600312 -
3773367943 (custode Cimitero)

            DISPONE
 che copia della presente ordinanza sia:
– pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune, nonché sul sito istituzionale del Comune.

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.
La presente ordinanza deve essere trasmessa a:

- Sua Eccellenza il Prefetto di Catania e-mail protocollo.prefct@pec.interno.it
- Dipartimento Regionale di Protezione Civile

e-mail: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
- Comando Stazione Carabinieri Biancavilla e-mail: tct22320@pec.carabinieri.it
- Commissariato di Polizia di Adrano  comm.adrano.ct@pecps.poliziadistato.it
- All’A.S.P.  di Catania – epidemiologia@ausl3.ct.it – mario.cuccia@aspct.it
- Al Presidente del Consiglio Comunale – SEDE
- Agli Assessori- SEDE
- Al Segretario Generale  - SEDE
- Alla I  P.O. - SEDE
- Alla II  P.O. - SEDE
- Alla III  P.O. - SEDE
- Alla VI  P.O. - SEDE
- Alla V P.O. -  SEDE
- Alla VI  P.O. - SEDE
- Alla VII P.O. - SEDE

BIANCAVILLA,   13/03/2020   IL SINDACO
  BONANNO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.
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