
Città di Acireale
1.2.SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI 

CULTURALI, TURISMO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE -SUAP

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 41 del  29/01/2021

OGGETTO:  SUAP –  SOSPENSIONE  DEL  RICEVIMENTO  DEL  PUBBLICO  IN 
PRESENZA  AI  FINI  DEL  CONTENIMENTO  DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19.  PROSEGUIMENTO  FINO  AL  31  MARZO 
2021.

IL DIRIGENTE 1.2.SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, 
SERVIZI CULTURALI, TURISMO E PROMOZIONE DELLE 

ATTIVITA' PRODUTTIVE -SUAP

Il Responsabile del Procedimento F.to dott.ssa Serafina Grasso

Premesso che l’art. 263, comma 1, del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge  
17 luglio 2020, n. 77,  prevede che: “Al fine di assicurare la continuità dell'azione  amministrativa e la  
celere  conclusione dei  procedimenti,  le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma 2,  del  decreto  
legislativo 30  marzo  2001,  n.165, adeguano  l'operatività  di  tutti  gli  uffici  pubblici  alle esigenze dei  
cittadini e delle imprese connesse al  graduale  riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine,  
fino al 31dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del  
decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  
organizzano il  lavoro  dei  propri  dipendenti  e  l'erogazione  dei  servizi  attraverso   la   flessibilità   
dell'orario   di   lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale,  introducendo modalità di  
interlocuzione programmata, anche  attraverso  soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza …”;



Visto il D.L. n. 33 del 16/05/2020, convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74, che all'art. 1 
comma 8 dispone il  divieto  di  ogni  forma  di  assembramento  di  persone in  luoghi  pubblici  o  aperti  al  
pubblico;

Visto il DPCM 14 gennaio 2021;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.10 del 16/01/2021;

Visto  il  “Documento  di  Valutazione  del  Rischio  da  infezione  da  Covid-19  in  ambiente  di  lavoro  e  
individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione (Protocollo Covid Comune di Acireale)” 
redatto dal RSPP e trasmesso dal Dirigente Area Tecnica – Datore di Lavoro – con nota prot. n.92873 del 
06/11/2020, che al punto 4.7 prevede che, al fine di ridurre al minimo le possibilità di assembramenti nei 
luoghi di lavoro del comune, i servizi sono erogati, di norma, previo appuntamento ed utilizzando soluzioni 
digitali e non in presenza con l'utenza;

Considerato che il SUAP è dotato della piattaforma telematica URBIX, che rappresenta il canale attraverso 
cui passa il flusso documentale relativo pratiche riguardanti le attività produttive, ed è interfaccia primaria e 
ufficiale con l’utenza;

Considerato che occorre comunque garantire il ricevimento dell’utenza, e che esso, al fine di tutelare la 
sicurezza dei lavoratori e di contrastare e contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19, può ben 
essere effettuato a mezzo telefono o posta elettronica e, pertanto, con le determinazioni dirigenziale n.384 
del  30/11/2020   e  n.445 del  30/12/2020,  è  stata  disposta  la  sospensione del  ricevimento  al  pubblico in 
presenza degli uffici del SUAP fino al 31/01/2021;

Ritenuto opportuno, considerato il perdurare delle ragioni che hanno determinato la suddetta sospensione 
del ricevimento in presenza, proseguire con le medesime modalità fino al 31 marzo 2021;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali a norma 
dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”), nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo 
regionale;

- il D. Lgs. 165/2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”);

- lo Statuto comunale;

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio 2020/2022;

- il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Per quanto precede, che qui viene integralmente riportato:

 

DETERMINA

 

1)      Disporre il proseguimento della sospensione del ricevimento al pubblico in presenza degli uffici del 
SUAP, fino al 31/03/2021. Il ricevimento in presenza continua ad essere sostituito da quello telefonico e 
dalle comunicazioni a mezzo posta elettronica, con le seguenti modalità:



             Orario di ricevimento: 

-          martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00;

-          mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Recapiti telefonici ed indirizzi email:

nominativo telefono email

Sig.ra Giuseppina Ardita 095895225 giuseppina.ardita@comune.acireale.ct.it

Sig.ra Marzia Leonardi 095895240 marzia.leonardi@comune.acireale.ct.it

Sig.ra Maria Quattrocchi 095895261 maria.quattrocchi@comune.acireale.ct.it

Dott.ssa Lucia Leonardi 095895278 lucia.leonardi@comune.acireale.ct.it

Sig.ra Marcella Parlato 095895276 marcella.parlato@comune.acireale.ct.it

 

 

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 29/01/2021 Licciardello Alfio / ArubaPEC S.p.A.


