


COMUNE   DI   PARTINICO 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

Settore Polizia Municipale e Protezione Civile 

PROPOSTA DI ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON I POTERI DEL SINDACO 

N. 16   DEL 22/04/2021 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - ORDINANZA DEL PRESIDENTE 

DELLA REGIONE N° 46 DEL 22/04/2021 DI PROROGA ZONA ROSSA PER LA CITTA’ 

METROPOLITANA DI PALERMO – PROROGA CHIUSURA AL PUBBLICO DEI SERVIZI COMUNALI 

NON ESSENZIALI E DI OGNI ALTRA STRUTTURA COMUNALE APERTA AL PUBBLICO DAL 23 

APRILE AL 28 APRILE 2021 COMPRESO.  

APERTURA CONTINGENTATA DEL CIMITERO DELLE VILLE E DEI GIARDINI COMUNALI 

Il  Responsabile del Settore 6° - Polizia Municipale Isp. C. ing. Rosario Gianluca D’Asaro 

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 

in relazione  al presente atto 

RICHIAMATA l’Ordinanza n.13 del 01 aprile 2021, adottata dalla Commissione Straordinaria con 

i poteri del Sindaco - in attuazione all’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione 

numero 29 del 31 marzo 2021 istitutiva della “zona rossa” nel Comune di Partinico - con la quale è 

stata disposta la chiusura al pubblico dei servizi comunali non essenziali, nonché del Cimitero, delle 

ville, dei giardini comunali e di ogni altra struttura comunale aperta al pubblico dal 1 aprile e fino a 

giorno 14 aprile 2021e i cui contenuti si intendono qui ripetuti e trascritti; 

VISTA l’Ordinanza numero 38 del 9 aprile 2021con la quale Presidente della Regione in aggiunta 

alle vigenti misure contenitive del contagio ha istituito, nel territorio della Città Metropolitana di 

Palermo dall'11 aprile 2021 e fino al 22 aprile 2021 compreso, la "zona rossa”; 

VISTA l’Ordinanza n. 46 del 22/04/2021 con la quale Presidente della Regione ha prorogato le 

misure contenitive del contagio, confermando nel territorio della Città Metropolitana di Palermo dal 

23 Aprile 2021 e fino al 28 Aprile 2021 compreso, la "zona rossa”, relativamente anche al Comune 

di Partinico; 

RICHIAMATA l’Ordinanza adottata da questa Commissione Straordinaria con i poteri del sindaco 

n°15 del 13/04/2021;  

RAVVISATA la necessità di adottare le conseguenti disposizioni organizzative già previste con le 

sopra citate ordinanze n. 13 del 01/04/2021 e n°15 del 13/04/2021 e di prorogarne l’efficacia fino a 

tutta la durata della zona rossa prevista, dall’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della 

Regione Sicilia n° 46 del 22/04/2021; 



VISTA la nota n°1015 del 22/04/2021 con la quale il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP 6 di 

Palermo – in relazione all’incidenza settimanale sulla positività al Covid 19 - ha comunicato che 

l’incidenza del contagio (percentuale positivi su 100.000 abitanti) nel Comune di Partinico, pur 

rimanendo alta tuttavia non registra un aumento percentuale rispetto al dato rilevato nella settimana 

precedente; 

 

RITENUTO pertanto di potere consentire l’apertura del Cimitero, delle ville e dei giardini comunali, 

sia pure con modalità contingentate;     

 

VISTI: 
- il vigente Statuto comunale; 

- la Legge n° 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Regionale n° 48/91 e s.m.i.; 

- la Legge n. 241/1990 s.m.i. come recepita da ultimo con la L.R. n. 7/2019; 

- il D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i., ed in particolare l’art. 12; 

- la L.R. n. 14 del 31.08.1998 e s.m.i.; 

- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

- l’art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833; 

- la L.R. n° 30 del 23.12.2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

- l’O.R.EE.LL., 

- Sentiti per quanto di rispettiva competenza i Responsabili dei competenti uffici comunali; 

- Sentito il Segretario Generale 

 

P R O P O N E    D I    O R D I N A R E 

 

La proroga dell’Ordinanza Commissariale n°15 del 13/04/2021 con decorrenza dal 23 Aprile 2021 e 

fino al 28 Aprile 2021 compreso e comunque fino alla cessata istituzione della zona rossa nel 

territorio del Comune di Partinico, come segue:  
 

1) CHIUSURA AL PUBBLICO DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI, con la sola eccezione 

degli uffici che erogano servizi essenziali e/o inerenti alle funzioni statali (ANAGRAFE, STATO 

CIVILE ED ELETTORALE, SERVIZI CIMITERIALI). 

L’utenza potrà interloquire con gli uffici attraverso i canali telematici e telefonici. 

SOLO NEI CASI INDIFFERIBILI E URGENTI potrà essere consentito, previo appuntamento da 

concordarsi mediante i canali telematici e telefonici, l’accesso presso gli uffici comunali all’utente 

che dovrà presentarsi singolarmente. 

La protocollazione dei documenti in ingresso potrà essere effettuata in modalità telematica 

tramite l’inoltro all’indirizzo di posta elettronica certificata.   

Si forniscono gli indirizzi email e i recapiti telefonici da utilizzare per i contatti con gli uffici:  

 PEC:  

1. Ufficio protocollo: protocollo@pec.comune.partinico.pa.it 

2. Polizia Locale: poliziamunicipale@pec.comune.partinico.pa.it 

 

 EMAIL ORDINARIA: 

1. Protocollo: protocollo@comune.partinico.pa.it 

       CENTRALINO: 091-8913200 

2) APERTURA CONTINGENTATA AL PUBBLICO DEL CIMITERO FINO AD UN 

MASSIMO DI 150 PERSONE; DELLE VILLE E DEI GIARDINI COMUNALI FINO A 50 

PERSONE;  

3)  CHIUSURA DI  OGNI ALTRA STRUTTURA COMUNALE APERTA AL PUBBLICO. 
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D I S P O N E   

inoltre che i responsabili di settore dovranno organizzare i propri uffici assicurando lo svolgimento 

del lavoro agile nella percentuale massima prevista dalla disposizioni di legge, favorendo altresì la 

fruizione degli istituti contrattualmente previsti (ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione etc) 

al fine di ridurre al minimo la presenza del personale in ufficio.  

Rimangono confermate le altre disposizioni organizzative interne emanate dal Segretario Generale in 

attuazione di specifica direttiva della Commissione Straordinaria per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid19 all’interno degli uffici comunali. 

Rende noto 

- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Capo dello Stato o 

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 giorni o 60 

giorni a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale; 

- che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Partinico; 

Si dispone la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale 

del comune, e la trasmissione a mezzo pec, a: 

- Prefettura di Palermo; 

- Dipartimento Regionale di Protezione Civile; 

- Alle Forze dell’Ordine; 

- All’A.S.P. 6 Palermo; 

- Ai Responsabili di Settore dell’Ente; 

          Il  Responsabile del Settore 6° - Polizia Municipale 

Isp. C. ing. Rosario Gianluca D’Asaro 



PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA 

REGIONE N° 46 DEL 22/04/2021 DI PROROGA ZONA ROSSA PER LA CITTA’ 

METROPOLITANA DI PALERMO – PROROGA CHIUSURA AL PUBBLICO DEI SERVIZI 

COMUNALI NON ESSENZIALI E DI OGNI ALTRA STRUTTURA COMUNALE APERTA AL 

PUBBLICO DAL 23 APRILE AL 28 APRILE 2021 COMPRESO.  

APERTURA CONTINGENTATA DEL CIMITERO DELLE VILLE E DEI GIARDINI COMUNALI 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Sulla presente proposta di ordinanza si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 

come applicabili nell'Ordinamento regionale: 

  parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

  parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate. 

Partinico, li ../../...... 

Il  Responsabile del Settore P.M. 

      Isp. C. ing. Rosario Gianluca D’Asaro 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente ordinanza  è stata affissa, in copia, all’Albo Pretorio on line  del Comune  per 15 

giorni consecutivi dal _________________ al ___________________ al n. _______  

Partinico, lì ________                  Il Responsabile della pubblicazione on line      ______________ 

       ====================================================================== 

I L  S E G R E T A R I O  C O M U N A L E

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all’albo on line di cui sopra 

CERTIFICA 

che la presente ordinanza  è stata affissa all’Albo Pretorio on line il giorno __________________ per quindici 

giorni consecutivi. 

Partinico , lì ________                Il Segretario Generale 

   GUARINO 

        ====================================================================== 




