INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA
ANNO 2022
Provvedimento
N.

Oggetto

Ordinanza Sindacale
n. 24 del 29-04-2022

Misure di prevenzione contro
gli
incendi
boschivi
e
d’interfaccia. Interventi di
ripulitura degli appezzamenti
di terreno e tutela della
pubblica
sicurezza
e
dell’igiene ambientale.

Ordinanza Sindacale
n. 12 del 25/03/2022

Emergenza epidemiologica da
COVID
-19Misure
precauzionali
a
carattere
igienico
sanitario
–
Disposizione
chiusura
dell’Istituto
Comprensivo
Statale G. Reina del giorno 28
marzo 2022 – per interventi di
sanificazione.

Norme di legge
derogate

/

/

Motivi della deroga

Periodi di validità
temporale

Intervento di prevenzione
contro gli incendi dei boschi
e della vegetazione diretta
alla
protezione
del
patrimonio
pubblico
e
privato, dei terreni agricoli,
del paesaggio e degli
ambienti naturali, nonché a
garantire la sicurezza alle
persone.

Dal 15/06/2022

Chiusura urgente delle scuole
di ogni ordine e grado,
nonché
degli
uffici
amministrativi e di segreteria
delle stesse, per sanificazione
straordinaria, data l’elevata
trasmissibilità dei numerosi
casi dell’attuale variante da
COVID-19.

Dal 28/03/2022

a15/10/2022

al 28/03/2022

Costo effettivo
previsto e
sostenuto
(lordo)

Ordinanza Sindacale
n. 3 del 13/01/2022

Ordinanza Sindacale
n. 1 del 03/01/2022

Ordinanza contingibile ed
urgente ai sensi dell’art. 50, c.
5, del D. Lgs. 267/2000 misure
di prevenzione dal contagio da
Covid-19
nel
sistema
scolastico nel territorio del
Comune di Chiusa Sclafani.

Emergenza epidemiologica da
Covid – 19 - Misure
precauzionali a carattere
igienico sanitario. Chiusura al
pubblico di tutti gli uffici
comunali dal 3/01/2022 al
14/01/2022

/

/

Sospensione delle attività
didattiche per la tutela della
salute pubblica e per il
contrasto alla diffusione del
contagio, e in particolare,
tutelare la salute degli alunni,
degli insegnanti e del
personale scolastico delle
scuole di ogni ordine e grado
presenti nel Comune e dei
cittadini tutti.

Dal 13/01/2022

Chiusura urgente per
contenimento e gestione
dell’emergenza
epidemiologica da
COVID.19 al fine di favorire
la sicurezza nei luoghi di
lavoro e per i servizi di
pubblica utilità

Dal 03/01/2022

al 16/01/2022

al 14/01/2022

/

/

