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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

ORDINANZA SINDACALE

N. 21 DEL 2310712021

Ulteriori misure per I'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Disposizioni.
OGGETTO

Con il preseute provvedimento il Sindaco:

ORDINA

A far data dal26luglio e sino a nuove disposizioni, I'accesso dell'utenza nelle sedi

comunali, è consentito solamente a chi è dotato di certificazione verde COVID-19 o si

è sottoposto a tampone non oltre le 48 ore antecedenti l'ingresso nella struttura

comunale. Le prestazioni da parte dell'ente comunale saranno in ogni caso garantite

su richiesta dell'utenza, mediante utilizzo dei canali telematici e/o telefonici (mail,

posta elettronica certificata, telefono) indicati sul sito istituzionale dell'Ente.

A far data dal26luglio e sino a nuove disposizioni, l'accesso ai Centri anziani diurni

comunali è consentito esclusivamente a chi è dotato di certificazione verde COVID-

19 o si è sottoposto a tampone non oltre le 48 ore antecedenti l'ingresso al Centro

Resta inteso che l'ingresso sarà consentito a chi, per motivi debitamente documentati,

dimostri I'inidoneità alla vaccinazione in parola'

L'iscrizione agli asili comunali è consentita solo in favore dei bambini i cui genitori

e/o il genitore che esercita la potestà genitoriale sia munito di certificazione verde

COVID-1p. Resta inteso che l'iscrizione sarà comunque consentita nel caso in cui i

genitori e/o il genitore che esercita la potestà genitoriale, per motivi debitamente

documentati, dimostri I'inidoneità alla vaccinazione in parola;

L'iscrizione per accedere alservizio scuolabus è consentita solo in favore deibambini
i cui genitori e/o il genitore che esercita la potestà genitoriale sia munito di

certificazione verde COVID-19. Resta inteso che I'iscrizione sarà comunque

consentita nel caso in cui i genitori e/o il genitore che esercita la potestà genitoriale,

per motivi debitamente documentati, dimostri l'inidoneità alla vaccinazione in parola;

DISPONE
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I Responsabili di P.O., a seguito monitoraggio del personale inserito nell'Area di

competenza, sono tenuti ad assegnare, nei rapporti con l'utenza, solamente quello in

possesso di certificazione verde COVID-I9 o che, comunque, si è sottoposto a

tampone non oltre le 48 ore antecedenti l'assegnazione ad attività che comportino

rapporli con l'utenza.

Notificare la presente Ordinanza ai Responsabili di P.O., al Comando di Polizia

Municipale, alla Stazione dei Carabinieri, nonché pubblicare nell'Albo pretorio del

Comune.

Predisporre un avviso per l'utenza con le indicazioni di quanto sopra stabilito,

provvedendo all'affissione del medesimo all'ingresso dell'edificio comunale, sulla

homepage del sito istituzionale, nella sezione dedicata "EMERGENZA

CORONAVIRUS''.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione

all'Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla

pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

DI NOTIFICARE, a cura dell'Ufficio messi, la sentenza con la formula esecutiva al

condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di

procedura civile, al fine di dare avvio alla esecuzione;

DI DARE ATTO CHE,:

. L'amministrazione titolare del credito erariale, a seguito della comunicazione del

titolo giudiziale esecutivo, ha I'obbligo di avviare immediatamente I'azione di

recupero del credito, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n.

174, efîettuando la scelta attuativa ritenuta più proficua in ragione dell'entità del

credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o

circostanza a tale fine rilevante;

. il capitolo in entrata del bilancio, ove verranno fatte confluire le somme versate

dal soggetto condannato, verrà istituito nel redigendo bilancio per I'esercizio

2021:'

DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale

del l' Ente nel la sezion e " Ammini s tr az i one Tr as p ar ent e"' -


