
 

Comune  di  Rometta 
Città Metropolitana di Messina 

Ordinanza n. 3 del 14/05/2020 
 

OGGETTO: sospensione a partire dalle ore 12:00 del 15/05/2020 di tutte le attività d’ufficio 

presso la delegazione municipale di Rometta Marea. 

IL SINDACO 

Visto l’ordinanza contingibile ed urgente n. 6 del 19/03/2020 del Presidente della Regione Siciliana. 

Considerato che nell’ambito delle attività necessarie al contenimento della diffusione del COVID-19, 

occorre provvedere prudenzialmente alla sanificazione degli uffici comunali, prima di 

autorizzare l’accesso del pubblico. 

Rilevato che il personale militare della Brigata Aosta si è reso disponibile all’esecuzione degli 

interventi di sanificazione degli uffici della delegazione municipale di Rometta Marea, a 

partire dalle ore 12:00 del 15/05/2020. 

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. 

Visto il D.Leg.vo 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice della protezione civile. 

Visto il T.U.E.L. Decreto Lgs.vo n. 267/00, artt. 50 e 54 e per i poteri da essi conferiti. 

Visto l’Ordinamento Regionale degli Enti Locali vigente in Sicilia. 

ORDINA 

La sospensione delle attività d’ufficio svolte all’interno dell’immobile adibito a delegazione 

municipale di Rometta Marea a partire dalle ore 12:00 del 15/05/2020 e fino a completamento delle 

attività di sanificazione programmate. 

DISPONE 

Che tutti gli uffici siano accessibili per consentire una completa sanificazione. 

Che l’accesso all’immobile adibito a delegazione municipale, a partire dalle ore 12:00 del 

15/05/2020, sia consentito solo al personale addetto all’intervento di sanificazione. 

Che il personale dell’Area Vigilanza, nel periodo di sospensione indicato, svolga i servizi esterni 

secondo l’orario ordinario, e che a sanificazione ultimata, provveda a chiudere la sede della 

delegazione municipale. 

Che a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa venga successivamente trasmessa a:  
� S.E. Il prefetto di Messina (pec: protocollo.prefme@pec.interno.it )  

� Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo (pec: 

dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it);  

� Alla Stazione dei Carabinieri di Rometta ( pec: tme29484@pec.carabinieri.it ); 

� Ufficio di Polizia Municipale, Sede. 

Si dispone, inoltre, che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Informatico 

sul sito internet del Comune. 

  Il SINDACO 

  Avv. Nicola Merlino 

 

Firma autografa omessa a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio. 


