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ESTRATTO ORDINANZA SINDACALE  N. 11  DEL 12.03.2020 

 

 

Oggetto: MISURE URGENTI - EMERGENZA COVID-19. ORGANIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI 

ESSENZIALI 

 

 

 

IL SINDACO 

 

……..OMISSIS…….. 
 

 

ORDINA 

 
fino al 25 marzo 2020: 
  
 al fine di dare piena attuazione al D.P.C.M. suddetto, di garantire alla cittadinanza i servizi 

essenziali, nel rispetto della razionalizzazione del personale impegnato per ciascun servizio, 

pertanto gli uffici comunali rimarranno attivi, osservando il medesimo orario di sempre, con 

contestuale sospensione dell’accesso al pubblico ed eventuale apertura garantendo le misure 

minime di sicurezza con le modalità di cui all’Ordinanza n. 09 dell’11 Marzo 2020 
  
  

DISPONE 

 La chiusura al pubblico del cimitero comunale, garantendo i servizi afferenti la tumulazione 

delle salme; 
  
Di istituire un gruppo di lavoro che presterà servizio presso il Comando di Polizia Municipale al 

fine di creare una struttura Front-office (punto di informazione) osservando il seguente orario: 
  
dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle 19,00  il sabato e la domenica dalle  09,00 alle  12,00 

e dalle 15,00 alle 19,00, fermo restando il normale orario di servizio del comando di Polizia 

Municipale nelle ore antimeridiane dal lunedì al venerdì; 
  

A V V E R T E 
  

che avverso la presente ordinanza, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, 

n.241 e successive modifiche, è ammesso ricorso: 
 

-giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt.7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 

2010, n.104 “Attuazione dell’art.44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante delega al 

governo per il riordino del processo amministrativo. Allegato 1.Codice del processo 



amministrativo” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la 

notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
-straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art.23 dello Statuto della Regione siciliana.  

  
  

 

    IL SINDACO 

                          Ing. Felice Guglielmo 


