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Prot. n. 222285

del 24/03/2020

Via Mail
Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Ragioniere Generale
Al Sig. Comandante della P.M.
Al Sig. Dirigente del Controllo G. A. delle Società Partecipate
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Ai Sigg. Assessori
Ai Sigg. Dirigenti
All’Avvocatura Comunale
A tutti gli Uffici e Servizi
LORO SEDI

OGGETTO:

Ordinanza Contingibile ed Urgente della Regione Siciliana nr. 7 del 20.03.2020DPCM del 22.03.2020 – Ordinanza del Ministro della Salute del 22.03.2020 Circolare del Ministro dell’interno nr. 15350/ 117 (2) / Uff III – Prot. Civ. del
18.03.20201. Disposizioni interne nr. 5 -

Con provvedimento nr. 7 del 20 marzo 2020 il Sig. Presidente della Regione ha
emanato un’ulteriore Ordinanza Contingibile e Urgente con la quale, in particolare, impone specifici
obblighi per coloro che siano entrati nel territorio della Regione Sicilia dalla data del 14 marzo 2020
nonché per coloro che sono risultati positivi al Covid – 19 e si trovano n stato di isolamento
domiciliare. Inoltre, sempre al fine di contenere la diffusione del contagio, impone ulteriori limiti
agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento
carburante. Ubicate nei tratti stradali che attraversano i centri abitati, al riguardo il Sig.
Comandante della Polizia Municipale vorrà disporre adeguati controlli in merito al rispetto della
disposizione di cui all’art. 3 punto 5 lett. c dell’ordinanza di che trattasi.
Il Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato inoltre il DPCM del
22.03.2020 con il quale adotta ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio in tutto il territorio
nazionale segnatamente alle attività produttive industriali e commerciali. Viene altresì, disposto, in linea
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Tutti in allegato

con l’Ordinanza del Ministro della Salute, il divieto a tutte le persone fisiche di spostarsi, con ogni
mezzo, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano salvo che per particolari
motivi. Pertanto viene soppressa la facoltà concessa dal DPCM dell’08 marzo 2020 all’art. 1 comma
1 lett. a. di potere far rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Il Ministero dell’Interno con nota nr. 15350/117(2) / Uff III – Prot. Civ del 18 marzo
2020 ha emanato una circolare esplicativa del D.L. 17 marzo 2020 denominato “Cura Italia”.
In particolare vanno segnalati a titolo esemplificativo ma non esaustivo i seguenti
articoli:
a) l’art. 73 comma 1 in merito al perseguimento della finalità di semplificazione del
funzionamento degli organi collegiali;
b) l’art. 103 che al comma 1 sospende fino al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi a
procedimenti amministrativi;
c) l’art. 103 comma 2 che estende fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati
ecc ecc;
d) l’art. 104 che ha stabilito la validità delle carte d’identità fino al 31 agosto 2020
e) l’art. 107 che prevede il differimento di una serie di termini riguardanti l’adozione,
da parte degli enti locali, di specifici documenti economico finanziari;
f) l’art. 114 che istituisce un fondo di dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2020
finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione
degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di province, città metropolitane e comuni;
g) L’art. 115 comma 1 che stabilisce per l’anno 2020 le risorse destinate al
finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia
locale;
h) L’art. 115 comma 2 che istituisce per l’anno 2020 presso il Ministero dell’interno
un fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per il pagamento dei compensi
per le prestazioni di lavoro straordinario e per l’acquisto di dispositivi di protezione
individuale del personale della polizia locale dei comuni…….
Al riguardo si comunica che a breve saranno emanate disposizioni a carattere generale con
riferimento alle modalità di accesso ai fondi nazionali e regionali sia per i servizi prestati dal Comune
che dalle Società Partecipate per contrastare il rischio epidemiologico.
Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza si evidenziano i contenuti della
circolare del Ministero della Salute nr. 005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P dove vengono fornite
indicazioni e chiarimenti in merito alle misure di pulizia in stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto,
scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di
essere stati ospedalizzati.
Si dispone inoltre che il Sig. Dirigente del Servizio del Controllo Amministrativo e
Giuridico delle Società Partecipate trasmetta copia della presente a tutte le Società a controllo pubblico
ed agli Enti vigilati del Comune di Palermo per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.
Si allegano i provvedimenti normativi richiamati.
La disposizione che oggi si dirama integra quelle già emanate dallo scrivente con note
nr. 175765 di prot. del 28.02.2020 nr. 196034 di prot. del 06.03.2020 e nr. 210081 di prot. del
13.03.2020 che si intendono modificate per gli aspetti non compatibili con quanto stabilito nella
presente ivi compresa la nr. 4 che viene emessa in contestuale alla presente.
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