
 
 
 

 
                                            COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
                                                       Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 
 

Ordinanza n.   4   del 05/01/2022 
 

OGGETTO: Chiusura uffici comunali e biblioteca comunale per interventi precauzionali di 
sanificazione secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 04/03/2020 e s.m.i. per il giorno 07/01/2022. 

 
 

IL SINDACO 
 

 

VISTO il Decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

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”;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 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. (20A01381) (GU Serie Generale n.52 del 

01-03-2020); 

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e il recente incremento dei casi;  

VALUTATA la necessità oltre che l'opportunità di assumere provvedimenti atti a salvaguardare 

l'incolumità di tutta la popolazione residente e dimorante sul territorio, in relazione all'andamento dei 

contagi;  

CONSIDERATO che la situazione in atto impone l’adozione di misure aggiuntive improntate alla 

massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di diffusione del 

contagio anche in ragione dell’incremento del numero di contagi riscontrati all’interno del territorio 

comunale; 

RAVVISATA l'opportunità di porre in essere, a titolo precauzionale, ogni utile misura di 

contenimento al fine di limitare la diffusione del contagio da COVID-19; 

RAVVISATA la necessità di garantire la sanificazione e l’igienizzazione precauzionale presso tutti 

gli uffici comunali;  

CONSIDERATO che al fine di consentire l’effettuazione degli interventi di sanificazione e 



igienizzazione e la successiva aerazione dei locali, (almeno 48 ore) è necessario, disporre la chiusura 

degli uffici comunali, della biblioteca, del museo della memoria e della sede degli operai addetti ai 

servizi esterni nella giornata del 07/01/2022;  

CONSIDERATO che la ditta Centro spurghi di Giancontieri Lorenzo, (con sede a Castelvetrano) 

contattata dagli uffici per le vie brevi si è resa disponibile ad effettuare gli interventi di sanificazione 

e igienizzazione dei suddetti locali a partire dalle ore 9:00 del 07/01/2022;  

VISTE le L.L.RR. n. 23/98 e n. 30/2000;  

VISTO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

O R D I NA 

Per le motivazioni in premessa esposte:  

1. La chiusura per il giorno 07 Gennaio 2022 dei seguenti edifici comunali:  

a. Uffici all’interno del Palazzo Filangeri di Cutò; 

b. Biblioteca Comunale; 

c. Sede operai addetti ai servizi esterni (BES); 

d. Museo della memoria;  

2.     Trasmettere il presente provvedimento, alle Forze dell'Ordine, all’Ufficio Territoriale del 

Governo e al Prefetto. 

3) Disporre che il presente provvedimento sia immediatamente pubblicato sul portale istituzionale del 

Comune di Santa Margherita di Belice. 

4) Fare carico a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza. 

 
Dalla Residenza Municipale 05/01/2022 
 
 

IL VICE SINDACO 
Dott. Roberto Marino  

 
 
 
 

 
 

 

 


