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COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

Ufficio del Sindaco 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copia              DETERMINAZIONE DEL SINDACO 
 
 

N.13 OGGETTO: DPCM 26 Aprile 2020- determinazione Sindacale n. 05/2020 – modifica 

parziale.  

04.05.2020                        
 

L’anno Duemilaventi, il giorno 04 (quattro)  del mese di Maggio nel proprio Ufficio 
 
 

I L   S I N D A C O 
 

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

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3; 

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 8 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. 59 dell'8 marzo 

2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 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. 62 del 9 marzo 2020»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 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. 64 del 11 marzo 2020 che all’art. 1 – comma 6 – 

testualmente recita “Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma  1,  lettera e), del decreto del 

Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività  strettamente  funzionali  
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alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano  lo svolgimento in via ordinaria delle 

prestazioni  lavorative  in  forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli  accordi 

individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18  a 23 della legge 22 maggio 2017,  n.  81  e  

individuano  le  attività indifferibili da rendere in presenza”; 

VISTO il decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante: «misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19>>; 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 5/2020, 7/2020, 10/2020,  14/2020 e 16/2020; 

VISTA l’Ordinanza della Ministero della Salute del 22-03-2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante « misure urgenti in 

materia di contenimento del contagio sull'intero territorio Nazionale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° Aprile 2020, recante « misure urgenti 

di contenimento del contagio; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 Aprile 2020, recante « ulteriori 

disposizioni attuative del Decreto legge 25.03.2020, n.19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 Aprile 2020  -ulteriori disposizioni 

attuative del Decreto legge 23.02.2020, n.6, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale; 

DATO ATTO che con il predetto DPCM del 26-04-2020, pur confermando fino al 17/05/2020 

le misure per la Pubblica Amministrazione indicate all’art. 87 del D.L. n. 18 del 17 -03-2020, 

occorre assumere ulteriori iniziative stante il fatto che con il detto Decreto Presidenziale è stata 

autorizzata la ripresa  di diverse attività con conseguente incremento della mobilità delle 

persone e una potenziale maggiore possibilità di accesso agli uffici comunali;  

 

CONSIDERATO che: 

- in linea con le norme anzidette l’Amministrazione Comunale ha assunto determinazioni per 

disciplinare l’accesso agli Uffici Comunali da parte dei cittadini per contenere la diffusione da 

Covid-19; 

- le novità introdotte per effetto del detto DPCM e le conseguenze che, nello specifico, possono 

determinare inducono a rimodulare quanto già disposto con precedente analogo provvedimento 

n. 05 del 16/03/2020, consentendo la graduale riapertura pomeridiana degli uffici comunali; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti  Locali, approvato con  Legge Regionale  

15-03-1963, n. 16 ; 

VISTA la Legge 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale  11.12.91, 

n.48;  

VISTE le LL.RR. n. 23 del 7.09.98 e n. 30 del 23.12.2000; 

VISTA la L.R. n.7/1992 

VISTO lo Statuto Comunale. 

D E T E R M I N A 
 

 

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 

1. In data 07/05/2020 gli uffici comunali saranno aperti al pubblico anche nella fascia oraria 

pomeridiana (15,00/18,00); 

2. Dal 11/05/2020 gli uffici comunali resteranno aperti, fino a diversa disposizione, nella fascia 

oraria pomeridiana (15,00/18,00), esclusivamente nella giornata di lunedì; 

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento: 

 Ai Responsabili di Area; 
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 Al Segretario Comunale; 

 Al Comando Polizia Locale; 

 Al Comando Stazione Carabinieri di Sinagra: 
 All'Ill.mo Prefetto di Messina;  

4. la presente determinazione sarà resa nota mediante: 

 Pubblicazione all’albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale dell’ente; 
e, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di 

comunicazione telematica dell’ente. 

 

 

                             Il Sindaco  

-F.to Ing. Antonino Musca- 
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 COMUNE DI SINAGRA  
Città Metropolitana di Messina 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 
 

 -VISTI gli atti d’Ufficio; 

 

A T T E S T A 
 Che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi dal  04/05/2020 al 19/05/2020 

 

 Dalla Residenza Municipale, 04/05/2020 

 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                F.to Salvatore Giaimo                                    F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

 

 Dalla Residenza Municipale, __________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

 

 

 
 


