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ITTA DI CARLENTINI
Líbero Consorzío Comunale di Siracusa

Ordinanza Sindacale n,24 dellT agosto 2021

Oggetto: Revoca Ordínunza Síndacale n, 21 del23/07/2021

IL SINDACO

Visto l' art. 9 del decreto-legge n. 105 del23 luglio 2021;
Richiamata, I'Ordinanza del Sindaco n. 21 del 23.07.2021, a mezzo della quale, al fine di
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, soprattutto nella variante ooDelta", è stato
ordinato quanto segue:
"Afar data dal 26 luglio efino a nuove disposizioni, l'accesso dell'utenzanelle sedi comunali,
è consentito solamente a chi è dotato di certificazione verde COVID-L7 o si è sottoposto a
tampone non oltre le 48 ore antecedenti l'ingresso nella struttura comunale. Le prestazioni da
parte dell'ente comunale saronno 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 dal 26 luglio e sino a nuove disposizioni, I'accesso ai Centri anziani diurni comunali
è consentito esclusivamente a chi è dotato di certificazione verde COVID-L9 o si è sottoposto a
tampone non oltre le 48 ore antecedenti I'ingresso al Centro Resta inteso che l'ingresso sarà
consentito a chi, per motivi debitamente documentati, dimostri l'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-19. 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 l'inidoneità alla
vaccinazione in parola.
L'iscrizione per accedere al servizio di scuolabus è consentita solo infavore dei bambini i cui
genitori e/o il genitore che esercita la potestà genitoriale sia munito di certificazione verde
COVID-L9. Resta inteso che l'iscrizione sarà comunque consentitq 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";
Dato atto, che in dafa26,07.2021, il Sindaco, considerato che il Comune rappresenta l'Ente di
prossimità per tutti i cittadini, ha convocato in via d'urgenza ttúti i Responsabili di P.O.
disponendo altresì che venissero adottate dagli stessi tutte le strategie organizzative, i protocolli
e gli atti gestionali necessari al fine di contemperare, da una parte, l'esigenza di scongiurare la
rapida diffusione del virus, dall'altra, la necessità di garantire a tutti i cittadini e agli utenti,
ancorché non vaccinati, l'erogazione di tutti i servizi di competenza del Comune, attraverso
l'incentivo della telematica, dei canali telefonici e, comunque, con misure adeguate in ragione
delle peculiarità dei vari servizi, con I'invito a dare ampia diffusione, con tutti i mezzi, delle



contingenti misure organizzatrve messe in atto. Il tutto senza alcun ritardo e/o danno per i
cittadini e utenti non dotati di certificazione verde Covid-19;
Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 84 del 13 agosto 2021 del Presidente della Regione
Siciliana, avente per oggetto "ulteiriori misure per l'emergenza epidemiologica da Covid-l9",la
quale all'art. 5, rubricato "accesso all'utenza agli ffici pubblici e a tutti gti edifici aperti al
pubblico", ha disposto che "coloro i quali risultino sprowisti della certificazione di cui all'art.
9 del decretoJegge n. 105 del 23 luglio 2021 sono autorizzati a bene/ìciare dei servizi resi dagli
ffici pubblici e dai privati preposti all'esercizio di attività amministrative esclusivamente con
modalità telematica e/o comunque da remoto, rimanendo al contrario interdetto l'accesso fisico
agli uffici medesimi";
Preso atto che con circolare n.212021del 16 agosto 2021 del Dirigente generale del D.R.P.C,,
Cocina, d'ordine del Presidente, sono stati forniti chiarimenti operativi inerenti l'art. 5 della su
cilata Ordinanza del Presidente della Regione, delucidando che la principale finalità della
disposizione in parola è quella di assicurare - nel periodo di vigenza dell'Ordinanza, ovverosia
fino al 31 agosto 2021 - la diminuzione della frequenza dei contatti negli uffici pubblici che
esercitano amministrazione attiva, anche mediante I'instaurazione del contatto con il pubblico "a
sportello", ad esempio per il rilascio di certificazioni, attestazioni, ecc., includendo nel novero
degli uffici pubblici anche i Comuni, con l'obiettivo altresì di incentivarela telematica nei
rapporti con l'utenza, in conformità a quanto prescritto dalla legge 24111990;
Considerato che le finalità espresse nella suddetta circolare si pongono in linea con l'Ordinanza
del Sindaco n.21 del 23.07.2021, ribadite in sede di conferenzadei servizi de|26.07.202I,in
ordine alla predisposizione di idonei protocolli organrzzativi per il raggiungimento degli
obiettivi sopra menzionati e che in questi giorni si è assistito ad un notevole incremento della
percentuale di cittadini che si sono sottoposti alla prima dose di vaccinazione da Covid-19;
Rilevato che con la medesima circolare n. 212021 del 16 agosto 2021 è stata contestualmente
disposta la temporanea sospensione del su menzionato art. 5 dell'Ordtnanza contingibile e
urgente n. 84 del 13 agosto 2021;
Ritenuto che, pertanto, la temporanea sospensione dell'art. 5 della anzideffa Ordinanza del
Presidente della Regione Siciliana, supera anche cronologicamente l'Ordinanza del Sindaco n.
2l de123.07.2021che deve essere revocata:
Ritenuta la propria competenza;
Visto l'O.R.E.L.;
Visto lo Statuto Comunale;

DISPONE

Di revocare, con effetto immediato, la precedente Ordinanza Sindacale n. 2l del23 luglio 202L

Di notificare il presente provvedimento ai Responsa6ili di P.O., al Comando di Polizia
Municipale, alla Stazione dei Carabinieri nonché di pubblicare immediatamente all'Albo
Pretorio dell'Ente.

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.

Dott.
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