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ORDINANZA N. 7                                        Del 9 Settembre 2022 

 

IL SINDACO 

 

 

PREMESSO, che:  

 con nota di prot. n. 4796 del 29.01.2021 l’Assessorato Regionale, Infrastrutture, Mobilità e 

Trasporti - Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, ha notificato il 

D.D.G. n. 1950 del 6.8.2019 con il quale sono stati finanziati i lavori di “Riqualificazione, 

abbattimento barriere architettoniche, manutenzione straordinaria ed incremento 

dell’efficienza energetica della casa comunale” per un importo di € 1.249.993,35; 

 con contratto d’appalto n. 3 del 14.02.2022 sono stati affidati al R.T.I. EDILCUNDARI 

S.r.l. (impresa mandataria) e NEW TECNO PLUS S.r.l. (mandante), con sede in 

Castelmola via Annunziata, i suddetti lavori per un importo totale di € 787.486,51, oltre iva 

e al netto del ribasso d’asta; 

 

CONSIDERATO che l’impresa affidataria dei lavori con PEC del 5.9.2022, assunta al 

protocollo di questo Ente in data 6.9.2022 al 7335, ha comunicato che in data 6.9.2022 

avrebbe avuto inizio il trasloco degli arredi e dei faldoni contenuti all’interno della sede 

municipale, così come offerto dalla Stessa in sede di gara quali migliorie di cui al punto 3.4; 

 

RITENUTO che al fine di effettuare le operazioni di trasloco di tutti i beni mobili siti nei 

locali comunali, è necessario procedere propedeuticamente alla chiusura al pubblico 

della sede municipale, mantenendo i soli servizi essenziali, ovvero il protocollo,  

l’anagrafe e lo stato civile; 

 

DATO ATTO che comunque tutti gli uffici saranno raggiungibili attraverso la PEC 

istituzionale dell’Ente o le varie mail dei dipendenti comunali, le quali rimangono 

funzionanti, e che l’ufficio di polizia municipale è già operativo c/o la nuova sede sita in 

via Porta di Mola;   
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TUTTO CIO’ PREMESSO, 

ORDINA: 

 

 

1. LA CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA SEDE MUNICIPALE SITA IN VIA 

ALCIDE DE GASPERI, da lunedì 12 a venerdì 16 settembre 2022, al fine di poter 

effettuare le operazioni di trasloco in sicurezza da parte della Ditta affidataria dei lavori di 

“Riqualificazione, abbattimento barriere architettoniche, manutenzione straordinaria ed 

incremento dell’efficienza energetica della casa comunale”; 

 

2. GARANTIRE l’accesso alla sede municipale da parte dell’utenza che dovrà usufruire dei 

soli servizi essenziali per comprovate ed accertate esigenze, quali protocollo, anagrafe e 

stato civile;  

 

3. ASSICURARE che tutti gli uffici siano a disposizione dell’utenza attraverso la PEC 

istituzionale dell’Ente o le varie mail dei dipendenti comunali, le quali rimangono 

funzionanti; 

 

4. PUBBLICARE la presente ordinanza all’albo pretorio online e sul sito del Comune. 

 

 

Castelmola, lì 9 Settembre 2022. 

 

  

 

IL SINDACO 

(Dott A. Orlando RUSSO) 
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