COMUNE DI ALIMENA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

********

Il Sindaco
VISTO:
- Che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato per 6 mesi lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Che l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale hanno portato il legislatore
nazionale e regionale ad emanare misure urgenti di contenimento del fenomeno epidemico;
- Che con DPCM 9 marzo 2020 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID – 19, le misure di cui all’art. 1 del DPCM 08 marzo 2020, sono state estese
all’intero territorio nazionale;
- Che con DPCM 11 marzo 2020 e successivi, allo scopo, sono adottate ulteriori misure.
VISTA la Direttiva n. 02/2020 e successive recanti indicazioni in materia di contrasto e
contenimento per il diffondersi del virus COVID – 19;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020"
pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020;
VISTA l’Ordinanza n. 32 del 12/08/2020 del Presidente della Regione Siciliana che all’Art. 5 (uso
della mascherina) così recita: “Fermo restando i protocolli nazionali e regionali vigenti, nel luogo
di lavoro l’uso della mascherina é sempre obbligatorio per tutti i funzionari e dipendenti delle
amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. aventi sede, anche
territoriale, in Sicilia, nonché per l’utenza. È, altresì, obbligatorio l'uso della mascherina in luoghi
pubblici e privati, anche all'aperto, quando non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza
interpersonale. Rimangono in vigore le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'Ordinanza
contingibile e urgente del 13 giugno 2020, n. 25, del Presidente della Regione”.

DISPONE
L’OBBLIGO DELL’USO DELLA MASCHERINA PER TUTTI COLORO I QUALI
ACCEDONO AGLI UFFICI COMUNALI (AMMINISTRATORI - FUNZIONARI DIPENDENTI E LA CITTADINANZA TUTTA).
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente disposizione comporta le conseguenze
sanzionatorie previste dalla legge vigente (art. 6 Ord. Presidente Regione Sicilia n. 32 del
12/08/2020).
Alimena, 13/08/2020

Il Vice Sindaco
F.to Dr Giovanni Di Gangi

