INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA
ANNO 2021
Provvedimento
N.

Ordinanza
Sindacale n. 2 del
18-01- 2021

Ordinanza
Sindacale n. 5 del
02-02- 2021

Ordinanza
Sindacale n. 13
del 29-03- 2021

Oggetto

Misura precauzionale di
chiusura del “Mercato
settimanale”

Misura precauzionale di
chiusura del “Mercato
settimanale”

Ordinanza contingibile ed
urgente per chiusura scuola a
seguito
emergenza
epidemiologica da COVID-19

Norme di legge Motivi della deroga
derogate

Periodi di validità
temporale

Necessità di chiusura a Dal 19-01-2021
tutela della salute e della al 31-01-2021
sicurezza dei cittadini per
l’evolversi di situazione
epidemiologica
da
COVID-19
Necessità di chiusura a Dal 02-02-2021
tutela della salute e della Fino a nuove
sicurezza dei cittadini per disposizioni
l’evolversi di situazione
epidemiologica
da
COVID-19

Chiusura di tutti gli edifici Dal 30-03-2021
scolastici
dell’Istituto al 31-03-2021
Comprensivo
Statale
“G.Reina” al fine di
espletare il servizio di
sanificazione di tutti i
locali

Costo effettivo
previsto e
sostenuto
(lordo)

/

/

€. 600,00

Deliberazione
G.C. n. 57 del 2105-2021

Ordinanza
Sindacale n. 27
del 20-08- 2021

Ordinanza
Sindacale n. 42
del 10-11-2021

Esenzione dal pagamento
COSAP per occupazione
suolo pubblico le attività di
somministrazione alimenti e
bevande, per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica
e sanitaria da COVID-19
Misure per il contrasto e il
contenimento del diffondersi
del virus Covid 19 – Misure
tutela incolumità pubblica – in
occasione della fiera di San
Bartolomeo in data 23 e 24
agosto 2021

Ordinanza contingibile ed
urgente a seguito dell'allerta
diramato dalla Protezione
Civile Regionale n. 59062 del
10/11/2021

Necessità di attivare tutte Dal 21-05-2021
le misure possibili per la al 31-12-2021
ripresa
delle
attività
commerciali
per
fronteggiare l’emergenza
epidemiologica e sanitaria
da COVID-19

/

Interruzione
transito Dal 23-08-2021 al 24pedonale e/o veicolare 08-2021
nelle zone prossime ai
luoghi stabiliti in cui si
terrà la fiera, onde evitare
l’eccessivo affollamento
nelle zone identificate, in
modo da rispettare il
distanziamento
interpersonale e il divieto
di assembramento

/

Chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado
pubbliche e private,
del Cimitero di Chiusa
Sclafani, delle strutture
sportive comunali e del
parco urbano e giardinetti
comunali per “Rischio
meteo – idrogeologico e
idraulico” come messaggio
di prudenza ai cittadini.

/

Dal 11-11-2021 al 1111-2021

Deliberazione
G.C. n. 161 del
22-12-2021

Richiesta dichiarazione stato di
calamità naturale per le avverse
condizioni meteorologiche
verificatesi nel periodo
autunnale 2021

Richiesta stato di calamità
naturale per avverse
condizioni atmosferiche di
questo autunno che hanno
colpito la Regione Sicilia con
notevoli precipitazioni che
hanno interessato, in maniera
considerevole, il territorio di
questo Comune, provocando
notevoli danni alle
infrastrutture e a beni sia
pubblici che privati, nonché
disagi per la popolazione e
per le attività produttive
locali.

Dal 22-12-2021

€. 170.000,00

