
COMUNE DI COMISO 

ORDINANZA DEL SINDACO N. 41 DEL 04.06J020 

Riapertura al pubblico degli uffici comunali e articolazione degli orari di apertura del Palazzo 
Municipale. 

IL SINDACO 
Visto l'art. 32 della Costituzione; 
Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante '•^Istituzione del servizio sanitario 

nazionale'^ e, in particolare, l'art. 32 che dispone "i7 Ministro della sanità può emettere 
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di 
polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso 
comprendente più regionr, nonché "ne/fe medesime materie sono emesse dal presidente 
della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con 
efficcKia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più 
comuni e al territorio comunale "; 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale dichiara, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 
2020, dell'I marzo 2020. del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'll 
marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell' 1 aprile 2020, del 10 aprile 2020 e del 26 aprile 2020; 

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 3 3 ; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e, in particolare, 

le linee guida allegate per la riapertura delle attività economiche e produttive del 16 maggio 
2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome e recepite dallo 
Stato per tutto il territorio nazionale, nonché le successive linee guida del 22 maggio 2020 
e del 25 maggio 2020; 

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, 
nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 
marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 
marzo 2020, n. 13 dell'I aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile^020, n. 

O
rd

in
e 

In
ge

gn
er

i d
el

la
 P

ro
vi

nc
ia

 d
i R

ag
us

a

C
od

. I
P

A
: o

rin
g_

rg
, C

od
. A

O
O

: C
od

A
oo

, I
d 

R
eg

is
tr

o:
 R

P
01

, N
r.

 P
ro

to
co

llo
: 0

00
04

51
 d

el
 1

2/
06

/2
02

0 
-E

-



Viste 

Richiamata 

Richiamata 

Richiamata 

Richiamato 
Visto 

Richiamato 

Avvalendosi 
Ritenuto 

16 dell ' l l aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 
dell'I maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, adottate dal Presidente della Regione 
Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
in particolare, le richiamate '7/«ee g^ìda per la riapertura delle Attività Economiche e 
Produttive^ del 25 maggio 2020 con le quali sono rappresentate le schede tecniche con 
gli indirizzi operativi specifici per la prevenzione ed il contenimento del contagio nel 
settore della ristorazione, delle attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), 
delle strutture ricettive, dei servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), del 
commercio al dettaglio, del commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercati 
degli hobbisti), degli uffici aperti al pubblico, delle piscine, delle palestre, della 
manutenzione del verde, dei musei, archivi e biblioteche, delle strutture ricettive 
all'aperto (campeggi), dei rifugi alpini, dell'attività fisica all'aperto, del noleggio veicoli 
e altre attrezzature, degli informatori scientifici del farmaco, delle aree giochi per bambini, 
dei circoli culturali e ricreativi, della formazione professionale, dei cinema e spettacoli, 
dei parchi tematici e di divertimento, delle sagre e fiere, dei servizi per l'infanzia e 
per l'adolescenza, delle strutture termali e centri benessere, delle professioni della 
montagna, nonché, in analogia, per tutte le attività economiche e produttive autorizzate; 
l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 02.06.2020 e relativi allegati, 
con particolare riferimento all'apertura degli uffici aperti al pubblico, dei musei, degli archivi 
e delle bibUoteche; 
la propria Ordinanza n. 18 del 19.03.2020 avente ad oggetto: Chiusura al pubblico degli 
uffici comunali e articolazione degli orari di apertura del Palazzo Municipale; 
la propria Ordinanza n. 32 del 02/05/2020 avente ad oggetto; Apertura del civico cimitero 
ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 
30.04.2020; 
il Documento di Valutazione Rischi rev. 2 del 20.05.2020; 
l'art. 78, comma 1, lettera n) del vigente Statuto Comunale, ai sensi del quale, il Sindaco, 
"emana direttive generali in materia, tra l'altro, di articolazione dell'orario di apertura al 
pubblico degli uffici comunali"; 
il comma 7 deirart.50 del D.Lgs.n.267/2000 nel quale si afferma che il Sindaco coordina e 
riorganizza gli orari di apertura e chiusura al pubbUco degli uffici localizzati nel territorio; 
dei poteri conferitegli dalla superiore normativa; 
in ossequio alle disposizioni sopracitate, di prevedere una graduale apertura al pubblico degli 
uffici e servizi comunali, mantenendo comunque i provvedimenti che consentono di ridurre, 
per quanto possibile, i rischi per la salute pubblica; 

ORDINA 

1. di revocare la propria Ordinanza n. 32 del 02/05/2020 avente ad oggetto: Apertura del civico cimitero 
ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30.04.2020; 

2. la riapertura al pubblico di tutti gli uffici comunali, fermo restando che, al fine di evitare 
assembramenti, l'accesso agli uffici e servizi comunali può essere effettuato solo previo appuntamento, 
da concordare ai numeri telefonici o agli indirizzi e-mail di cui all'allegato "A", salvo cliè^per l'ufficio 



Protocollo al quale si accederà senza appuntamento ma con l'entrata di una persona alla volta. Per tutti 
gli altri uffici l'ingresso rimane comunque contingentato, al fine di evitare lo stazionamento di piìi 
persone lungo i corridoi e nelle sale di attesa; 

3. l'ingresso agli uffici è limitato al solo utente che usufruisce del servizio: non è ammessa la presenza di 
accompagnatori, salvo i casi espressamente previsti per legge, nel rispetto delle prescrizioni di cui al 
pxmto successivo; 

4. per l'accesso e la permanenza negli uffici e servizi comunali, dove non sia possibile garantire 
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, a tutela della salute di 
utenti ed operatori, i cittadini saranno tenuti ad indossare mascherina protettiva e guanti in lattice. La 
mascherina protettiva deve, pertanto, essere sempre nella disponibilità dell'utente nella eventualità in 
cui ne sia necessario l'utilizzo. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento 
di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabiUtà che ne 
rendano incompatibile l'uso; 

5. il personale comunale effettuerà la misurazione della temperatura corporea agli utenti che accedono ai 
pubblici uffici, impedendo l'accesso in caso di temperatura > di 37.5 °C; 

6. il Palazzo Municipale di Piazza Fonte Diana, effettuerà i seguenti orari: 
a. Lunedì: dalle ore 7,30 alle ore 14,30; 
b. Martedì: dalle ore 7,30 alle ore 18,00; 
c. Mercoledì: dalle ore 7,30 alle ore 14,30; 
d. Giovedì: dalle ore 7,30 alle ore 18,00; 
e. Venerdì: dalle ore 7,30 alle ore 14,30; 

7. in caso di particolari esigenze, il Palazzo Municipale potrà seguire orari di apertura e chiusura 
differenziati rispetto a quelli di cui al succitato pimto 6; 

8. la presente Ordinanza ha decorrenza dal 08 giugno 2020 e avrà validità fino all'emanazione di nuovo 
provvedimento; 

DEMANDA 
al Comando di Polizia Municipale, il controllo e la vigilanza sull'adempimento della presente Ordinanza; 

DISPONE 
1. che la presente Ordineuiza sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line; 
2. che la presente Ordinanza venga trasmessa: 

• alla Prefettura dì Ragusa; 
• al Commissariato dì Polizia; 
• alla stazione dei Carabinieri di Comiso; 
• al Comando di Polizia Municipale. 
• al Segretario Generale; 
• agli Incaricati di Posizioni Organizzative; 

Il Sindaco 



C O M U N E DI C O M I S O 
Ordinanza Sindacale n. 41 del 04.06.2020 

L'accesso agli uffici comunali è consentito ad un utente alla volta, previo appuntamento da concordare 
telefonicamente o via mail. Si forniscono 1 seguenti recapiti: 

UFFICIO PROTOCOLLO 
UFFICIO PROTOCOLLO: 0932/748294 protocollo@comune.comiso.rg.it 
UFFICIO MESSI: 0932/748370 

U.R.P. 
Tel. 0932/748355 urp@comune.comiso.rg.it 

POLIZIA MUNICIPALE 
UFFICIO SEGNALAZIONI: 0932/962016 poliziamunicipale@comune.comiso.rg.it 

PROTEZIONE CIVILE 
PROTEZIONE CrVILE COMUNALE: 331.6279251 

SEGRETERIA SINDACO 
SEGRETERIA SEMDACO: 0932/748235 - 0932/748241 sindaco.schembari@comune.comiso.rg.it 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
UFFICIO ANAGRAFE: 0932/748246 anagrafe@comune.comiso.rg.it 
UFFICIO DI STATO CFVILE: 0932/748293 - 0932/748295 statocivile@comune.comiso.rg.it 

SERVIZI SOCIALI 
SEGRETARIATO SOCL\LE 0932/748343 servizisociali@comune.comiso.rg.it 

UFFICIO TRIBUTI 
UFFICIO IMU: 0932/748329 tasse@comune.comiso.rg.it 
UFFICIO TARI/TARSU: 0932/748333 tasse@comune.comiso.rg.it 
UFFICIO IDRICO: 0932/748321 tasse@comune.comiso.rg.it 
UFFICIO TOSAP: 0932/748354 tasse@comune.comiso.rg.it 

SERVIZI FINANZIARI 
RAGIONERIA: 0932/748228 - 213 ragioneria@comune.comiso.rg.it 

UFFICIO TECNOLOGICO E MANUTENZIONI 
UFFICIO SEGNALAZIONI: 0932/748625 - 0932/748626 comunedicomiso@virgilio.it 

URBANISTICA 
UFFICIO URBANISTICA: 0932/748617 - 0932/748627 comunedicomiso@virgilio.it 



UFFICIO AMBIENTE 
UFFICIO AMBIENTE: 0932/748655 tutelaambientale@comune.comiso.rg.it 

UFFICIO COMMERCIO 
UFFICIO COMMERCIO: 0932/748298 oppure 0932/748299 attivitaproduttive@comune.comiso.rg.it 
UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO: 0932/748312 sportellounico@comune.comiso.rg.it 

UFFICIO CONTRATTI 
Tel. 0932/748218 contratti@comune.comiso.rg.it 

PUBBLICA ISTRUZIONE 
ASSISTENZA SCOLASTICA: 0932/748208 pubblicaistruzione@comune.comiso.rg.it 
PUBBLICA ISTRUZIONE: 0932/748203 - 211 pubblicaistruzione@comune.comiso.rg.it 
SCUOLABUS: 0932/748371 pubblicaistruzione@comune.comiso.rg.it 

SPORT E SPETTACOLO 
SPORT: tel. 0932/748276 sportspettacolo.comune.comiso@gmail.com 
SPETTACOLO: tel. 0932/748325 sportspettacolo.comune.comiso@gmail.com 

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE 
Tel. 0932/748335 museostorianaturale@comune.comiso.rg.it 

BIBLIOTECA 
Tel. 0932/748200 bibliotecacomunale@comune.comiso.rg.it 

SERVIZI PATRIMONIALI 
Tel. 0932/748284 - 225 patrimonio@comune.comiso.rg.it 

SERVIZI LEGALI 
Tel. 0932/748289 - 244 legale@comune.comiso.rg.it 

DELEGAZIONE PEDALINO 
SERVIZI DECENTRATI: 0932/729140 demograficipedalino@comune.comiso.rg.it 
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COMUNE DI COMISO 

ORDINANZA DEL SINDACO N. 41 del 04.06.2020 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 2 2 G'U 2Q2Q 
Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio On-line dal ....I1.8....£lU.,...p9 f̂} ^ 
e registrato al n del Reg. delle pubblicazioni. 

Il Messo Notific 

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Visti gli atti di ufficio e previo referto del messo notificatore, il sottoscritto Segretario Generale 

ATTESTA 
l'avvenuta pubblicazione della presente ordinanza, iscritta al relativo registro n. , all'Albo Pretorio on-line 
dal al , durante la quale sono /non sono pervenute opposizioni 

Comiso, lì 
IL MESSO NOTIFICATORE IL SEGRETARIO GENERALE 


