
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


IL SINDACO 


Visto Il decreto del Presidente del Consiglio del ministri 23 febbraio 2020 , recante "Disposizioni aHuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n, 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
ep idemiolog ica da COVID-19", pubblicato nella Galzetia Ufficiale n. 45 del23 lebbraio 2020; 

Vi sto Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulte rion 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 Gazzetia Ufficiale n. 47 del 25 febb raio 2020; 

Visto Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1" marzo 2020, recan te "Ulterio ri disposizioni attuative de! 
decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misu re urgenti in mate ria di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-1 9', pubblicato ne lla Gazzetta Ufiiciale n. 52 del 10 marzo 2020; 

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 t',a dichiarato l'epidemia da COViD-1 9 
un'emergenza di sanità pubblica di ril evanza inlernazionale ; 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei meSi, lO 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologle 
deriva nti da agenti vi rali irasmissibili ; 

Visto J! decreto del Presidente del Consiglio dei mjnistri 04 marzo 2020, riguardante il contrasto e Il contenimenlo 
sull'Intero territorio naz ionale del diffondersi dei Coronavirus. 

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il ca rattere particola rmente diffUSIVO dell'epidemia e 
i'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Hltenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interven ti e delle misu re attuative del decreto 
legge 23 febbraio 2020, n. 6, da applicare in modo uniforme sull'i ntero territorio naziona le, nonché indiViduare 
ulte riori misure; 

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di plll ambiti sul 
tel'rjlOrio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei prograJllmi di 
profiiassi elaborati in sede inlernazionale ed europea; 

Te nuto conto dell e indicazion i formu late dal Comitato tecnico sc ientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo 
de! Dipartimento della protezione civ ile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute dei 2, 3 e 4 marzo 2020. 

Atteso come il palazzo municipale e le sed i distaccate in cui si trovano collocati gli uffici comunali sono adi biti a 
funZioni IstitUZionali e svolgono serviz i essenz iali per cui in questi giorni di emergenza è necessario adottare 
misure che limitino il pericolo di con tagio e consentano di continuare l'attività di ufficio in sicurezza 

DISPONE 

CHE l'accesso agli Uffici Comunal i è lìmitato ai dipendenti per lo svolgimento delle attività d'ufficio; 

l'accesso agli utenti degli Uffici solo negli orari di apertura evitando strette di mano, mantenendosi a 

distanza dal personale ed evilando in ogni caso la formazione di assembramenti di persone. 

Sono v ietati gli accessi negli orari di chiusura degli uffici a personale non addetto alle funzioni isti tuzional i. 

Sono sospese fino a data da destinarsi tutte le attività non istituzionali e non correlate agli uff ici, quali ad 

esempio: Convegni j riunioni ) conferenze varie che comportano affollamento di persone tale da nOn 

consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 tro. 


a erti al pubblico e l ' invio allaDispone, altresì la diffusione della presente con avviso sul sito, negli spa 
associazi oni del terr itorio, 

LI) 


