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COMUNE DI ROMETTA  
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 
 

    

ORIGINALE 

 

DECRETO DEL SINDACO 

N.: 8 Data emissione 10/03/2020 

 

 

IL SINDACO 

 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS: ULTERIORI DISPOSIZIONI IN 

MERITO AGLI ACCESSI AGLI UFFICI COMUNALI. 

 

 

Visto l’art. 32 della Costituzione; 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;  

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 

23 febbraio 2020, n.45; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Febbraio 2020, recante “Disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 

del 23 Febbraio 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 Febbraio 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 47 del 25 Febbraio 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

Viste le Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Sicilia n. 3 e n. 4 dell’08 

marzo 2020, 

Visto da ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 - Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 62 del 9 marzo 

2020, con il quale le misure di cui all’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 



 

DECRETO DEL SINDACO  N 8 Del 10/03/2020 Pag. 2 di 2 

dell'8 marzo 2020 sono state estese all’intero territorio nazionale, con effetto dalla data del 10 

marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020; 

Visto, in particolare, il disposto di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del citato Decreto, in virtù del 

quale occorre “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in  uscita dai territori di 

cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti 

motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi 

di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”; 

  

Rilevato che per effetto delle previsioni di cui all’art. 1 dell’ultimo Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, sono stati allargati all’intera Nazione i provvedimenti 

restrittivi già in essere in Lombardia e nelle altre 14 provincie del Nord fino al 3 aprile 2020, con la 

conseguenza che anche la misura di cui  all’art. 1, comma 1, lett. a) ora citata, deve intendersi 

riferita all’intero territorio nazionale; 

Richiamati i contenuti di cui al precedente Decreto Sindacale n. 7 del 9 marzo 2020 e ritenuto di 

dover ulteriormente disciplinare, in conformità alle nuove e più cogenti previsioni normative, 

l’attività degli uffici comunali, limitando l’erogazione dei servizi al pubblico a quelli rigorosamente 

“INDIFFERIBILI” ed “URGENTI”, e ciò allo scopo di contrastare e contenere quanto più 

efficacemente possibile il diffondersi del virus COVID 19, 

   

DECRETA 

1. La chiusura di tutti gli uffici al pubblico, fermo restando l’assolvimento delle funzioni e dei 

servizi “INDIFFERIBILI” e/o “URGENTI”, con decorrenza dalla data odierna e fino al 

03.04.2020. 

2. Per l’interazione con gli uffici comunali è privilegiato l’utilizzo della PEC istituzionale 

dell’Ente: protocollo@pec.comunerometta.com.  

3. Solo ove non sia possibile assolvere alle funzioni e/o ai servizi istituzionali “ESSENZIALI” 

mediante l’utilizzo delle tecniche informatiche e fermi restando i presupposti della  

“INDIFFERIBILITA’” e dell’“URGENZA”, potrà essere consentito, previo appuntamento 

telefonico (chiamando dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, i numeri 090.9925226 

e 090.9925228 – Responsabile dott. La Rosa Antonio - Referenti Visalli Antonella e Saija 

Antonina per i servizi istituzionali, nonché per i servizi sociali i numeri 090.9925230 e 

090.9925314 Lun- Mar- Merc. Ven. dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e Giov. dalle ore 15 alle ore 17 

al n. 090.9925230 – Referenti dott.ssa Mazza Maria e Musolino Patrizia) l’accesso agli uffici 

comunali all’utente, semprechè il medesimo non rientri in alcuna delle casistiche per le quali è 

sancito il divieto assoluto di mobilità e si presenti da solo. 

4. Le disposizioni del presente Decreto producono effetti dalla data odierna e sono efficaci fino al 

3 aprile 2020. 

5. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente Decreto, cessano di produrre effetti le 

previsioni di cui al  precedente Decreto Sindacale n. 7 del 9 marzo 2020. 

6. Notificare copia del presento atto ai Responsabili delle Aree e al Responsabile del Servizio di 

Vigilanza per il seguito di rispettiva competenza, nonchè al sig. Segretario  Generale e ai sigg.ri 

componenti della Giunta comunale. 

 

 

 

Data di Emissione: 10/03/2020 

 

 Il Sindaco 

      merlino nicola / ArubaPEC S.p.A. 
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