
Comune di Caltanissetta

Ordinanza del Sindaco n° 58 del 08/09/2021
Riferita alla Proposta N. 114 

 DIREZIONE 2 - LAVORI PUBBLICI - LL.PP. - SUAP - MANUTENZIONI - AMBIENTE -
RANDAGISMO

    

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. ORDINANZA 
CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL DEC.LEG.IVO N. 267/2000 
PER LA CHIUSURA DELLA RESIDENZA PER ANZIANI CHIARA LUCE SITA IN 
CORSO VITTORIO EMANUELE IN CALTANISSETTA E IL TRASFERIMENTO DEGLI
OSPITI   NELLE STRUTTURE PROTETTE DELL’ASP   

IL SINDACO

Premesso che  con nota  prot.  3510/U.O.C.  Spemp,  l’Asp di  Caltanissetta  ha  reso  noto  che  il
Presidente della Cooperativa Sociale Chiara luce di Caltanissetta, Claudio Di Vincenzo, con Pec
del 06/09/21 delle ore 09:37 ha manifestato l’impossibilità di assicurare un’adeguata assistenza
agli anziani a causa della positività a Sars – Cov-2 di quasi tutti gli operatori;   
Che con nota del 8 settembre 2021 prot.  31444 pervenuta il  8/9/2021 al  n.  111725, l’ASP di
Caltanissetta  comunica   che  nella  Residenza  per  Anziani  Chiara  Luce   sita  in  Corso  Vittorio
Emanuele  in  Caltanissetta  rappresentata  dal  Sig.  Di   Vincenzo  Claudio  (pec:
info@pec.chiaralucecooperativasociale.it) non può essere assicurata l’assistenza agli ospiti della
struttura in quanto l’unico operatore negativo al Covid-19 è assente per motivi di salute; 
Che l’ASP, nella suddetta nota, evidenzia che presso la Residenza suddetta si è determinata una
situazione di grave rischio igienico-sanitario per la contemporanea assenza degli operatori addetti
all’assistenza;
Che pertanto l’ASP chiede l’emissione di apposita Ordinanza di chiusura e di spostamento degli
ospiti  presso  idonee  strutture  dove  possa  essere  assicurata  l’assistenza  agli  ospiti;
Che il Sindaco ha disposto immediatamente  con nota del 8/9/2021 prot. 111736 la convocazione
del C.O.C. di Protezione Civile per il giorno 8/9/2021 alle ore 16:00;
Visto l’esito  del  COC  al  quale  ha  partecipato  anche  il  Dott.  Trobia  Benedetto,  Dirigente
Responsabile della Emergenza COVID dell’ASP di Caltanissetta;
Rilevato come a seguito di ampia di discussione come da verbale agli atti dell’Ente, si è stabilito
di:

- Ordinare  al  Sig.  Di   Vincenzo  Claudio  rappresentante  legale  della  Residenza  per
Anziani  Chiara  Luce  sita  in  Corso  Vittorio  Emanuele  in  Caltanissetta  (pec:
info@pec.chiaralucecooperativasociale.it)   la  chiusura  della  struttura  per  giorni  15
(quindici) poiché per l’assenza di personale addetto all’assistenza viene meno il rispetto
dello standard professionale stabilito dalla legge regionale n. 22/1986 e s.m.i.;

- Ordinare all’ASP di Caltanissetta il trasferimento dei 9 ospiti dalla Residenza Chiara
Luce in una adeguata struttura protetta;

- Ordinare  al  Sig.  Di   Vincenzo  Claudio  rappresentante  legale  della  Residenza  per
Anziani  Chiara  Luce  sita  in  Corso  Vittorio  Emanuele  in  Caltanissetta  (pec:
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info@pec.chiaralucecooperativasociale.it),  al  termine  di  15  giorni  di  chiusura  della
struttura, il rientro degli ospiti alla Residenza Chiara Luce dopo la loro negativizzazione
con onere a suo carico;

Vista  la  comunicazione  dell’ASP n.  31457 del  8/9/2021 a firma del  Direttore Sanitario  e  del
Direttore  Generale  acquisita  al  prot.  111792  il  8/9/2021  che  informa  l’Ente  che  disporrà  il
trasferimento  degli ospiti presso una struttura aziendale per l’occasione individuata e adibita  a
domus Covid e ciò in via emergenziale straordinaria e urgente;

Visto il  decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 che stabilisce che lo stato di emergenza derivante
dalla pandemia da COVID-19 è prorogato al 31 dicembre 2021;
Visto l’art. 50 comma 5 del dec. Leg.ivo n. 267/2000 che così dispone: “ In particolare, in caso di
emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  a  carattere  esclusivamente  locale  le  ordinanze
contingibili  e  urgenti  sono adottate  dal  sindaco,  quale  rappresentante  della  comunità  locale.
…………”;
Ritenuto sussistere giuste motivazioni  di  tutela  della  salute  degli  ospiti  presenti  nella predetta
struttura;

Attestato:
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.

147 bis del D. Lgs. 267/2000”;
- che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis L. 241/90 e

dell’art.  6  D.P.R.  n.62/2013 e  che  non sono previste  misure  ulteriori  di  prevenzione  della
corruzione nel vigente P.T.P.C. in ordine al presente provvedimento;
Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- la Legge n° 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Regionale n° 48/91 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 s.m.i. come recepita da ultimo con la L.R. n. 7/2019;
- il D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i., ed in particolare l’art. 12;

- la L.R. n. 14 del 31.08.1998 e s.m.i.;
- il Tuel, approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e in particolare l’art. 50;

- l’art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833;
- la Legge Regionale n° 30 del 23.12.2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli 

Enti Locali;
- l’O.R.EE.LL.,

Assunti i poteri di cui all’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

O R D I N A

1. Al Sig. Di  Vincenzo Claudio rappresentante legale della Residenza per Anziani Chiara
Luce  sita  in  Corso  Vittorio  Emanuele  in  Caltanissetta  (pec:
info@pec.chiaralucecooperativasociale.it)   la  chiusura  della  struttura  per  giorni  15
(quindici) poiché per l’assenza di personale addetto all’assistenza viene meno il rispetto
dello standard professionale stabilito dalla legge regionale n. 22/1986 e smi;

2. All’ASP di Caltanissetta il trasferimento dei 9 ospiti dalla Residenza Chiara Luce in una
adeguata struttura protetta secondoquanto comunicato con nota pervenuta al prot. 111792 il
8/9/2021;

3. Al Sig. Di  Vincenzo Claudio rappresentante legale della Residenza per Anziani Chiara
Luce  sita  in  Corso  Vittorio  Emanuele  in  Caltanissetta  (pec:
info@pec.chiaralucecooperativasociale.it),  al  termine  di  15  giorni  di  chiusura  della
struttura,  il rientro degli ospiti alla Residenza Chiara Luce dopo la loro negativizzazione
con onere a suo carico;
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L’inosservanza della presente Ordinanza comporta l’applicazione delle misure di cui all’art. 650
del Codice Penale;

DARE ATTO CHE la presente Ordinanza NON NECESSITA di parere di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

ATTESTARE:
 che in merito al presente provvedimento non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art.6

bis della L.241/90 e dell’art.6 del D.P.R. n.62/2013;
 che non sono previste misure di prevenzione ulteriori nel vigente P.T.P.C.;

 la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

PUBBLICARE la presente Ordinanza all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune
alla voce “Amministrazione trasparente” - sezione “provvedimenti” - sottosezione “provvedimenti
organi d’indirizzo politico” voce “determinazioni del Sindaco”, ai sensi di quanto disposto dagli
artt.23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013;

COMUNICARE la presente Ordinanza alla Prefettura di Caltanissetta e notificare la stessa,  a
mezzo pec., all’ASP di Caltanissetta e al Sig. Claudio Di Vincenzo;

AVVERTENZE:

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al  Tribunale Amministrativo Regionale nel
termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della
Regione Siciliana entro il termine di centoventi giorni.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà valida fino a nuova disposizione.
La  presente  ordinanza  è  pubblicata  all’Albo  pretorio  nel  sito  istituzionale  del Comune di
Caltanissetta.

Il Sindaco

Arch. Roberto Gambino

Il Responsabile dell'atto:F.to Ing. Giuseppe Tomasella

Caltanissetta,  08/09/2021 Sindaco
GAMBINO ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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