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Oggetto: Chiusura pomeridiana Uffici Comunali ed Ecostazione.

IL SINDACO

Atteso che sono pervenute richieste da parte di dipendenti comunali, i quali lamentano il
grave disagio termico per gli impiegati a causa delle elevate temperature, in particolare
nelle ore pomeridiane;

Preso atto che il disagio termico è stato riscontrato in tutti gli uffici comunali ubicati in
Via Gramsci e Via Vittorio Emanuele e nei locali adibiti ad Ecostazione, privi di impianto
di climatizzaziorte, in quanto non ancora attivato né collaudato e negli uffici di Via
Garibaldi non perfettamente funzionante ;

Considerato che nel periodo estivo ed in particolare nel mese di agosto l'attività
lavorativa e produttiva sul territorio è notevolmente ridotta, con la conseguente riduzione
del numero di cittadini che si recano negli uffici comunali, tale da giustificare la chiusura
pomeridiana degli stessi;

Vtstt i bollettini previsionali per le ondate di calore emessi dal Ministero della Salute;

Visti, altresi, gli awisi del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, i
quali prevedono temperature in aumento, con valori massimi da elevati a molto elevati;

Ritenuto che allo stato si rende opportuno adottare un prowedimento di antorizzazione
a non effettuare il rientro pomeridiano mercoledi 11 agosto 2021, per gli uffici comunali
ubicati in Via Gramsci, Via Vittorio Emanuele e Via Garibaldi, al fine di tutelare la salute
dei lavoratori in condizioni di disagio per le elevate temperature;

Ritenuto, altresì, urgente adottare un prowedimento di chiusura dei locali adibiti ad
Ecostazione per giovedì L2 agosto 2021per la salvaguardia dei lavoratori in condizioni di
disagio per le elevate temperature;

Ritenuto, infine, necessario, quale specifica misura di prevenzione adottare la presente
O r dinanza contingibile ed urgente ;

Richiamato l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n.267I2OOO;

Vístl:
- la legge 07.08.7990 n.24I;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui a1 D.Lgs. 26712OO, in
particolare l'art. 50 contenenti la previsione del potere sindacale di emanare
prowedimenti contingibili ed urgenti;



- lo Statuto Comunale;

Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati,
nonché tutta la normativa sopra richiamata, vista e considerata.

ORDINA

1. La chiusura mercoledì 11 agosto 2O2l nelle ore pomeridiane di tutti gli uffici
comunali, ad eccezione dell'ufficio dei Vigili Urbani che osserverà il regolare orario;
2. La chiusura giovedì 12 agosto 2O2L nelle ore pomeridiane dei locali comunali adibiti
ad Ecostazione;
3. I Responsabili di Settore rispettivamente competenti prowederanno a definire, in
rapporto alle esigenze di servizio, vn programma di recupero delle ore non prestate dal
personale assegnato entro il 31 ottobre c.a.;

DISPONE
che il presente provvedimento venga comunicato:

Dalla Residenza Municipale, li 10 Agosto 2021

I1 Sindaco
Aw. Michelangelo Giansiracusa
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