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Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell'8  marzo  2020 e  del  9  marzo  2020- 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti 
in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale .
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
-  Vista  l’Ordinanza  contingibile  e  urgente  n°3  dell'  08.03.2020,  del  Presidente  della  Regione 
Siciliana  “Ulteriori  misure  per  la  prevenzione  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
materia di igiene e sanità pubblica”
-  Vista  l’Ordinanza  contingibile  e  urgente  n°4  dell'  08.03.2020,  del  Presidente  della  Regione 
Siciliana  “Ulteriori  misure  per  la  prevenzione  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
materia di igiene e sanità pubblica. 
-  Viste  le  successive  Ordinanze  contingibili  e  urgenti  del  Presidente  della  Regione  Siciliana 
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 
Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 
sanità pubblica.
Si applicano le seguenti misure
a) Fatti salvi i casi di comprovata indifferibilità, necessità ed urgenza, è sospeso, fino a nuovo 
avviso, il ricevimento di pubblico e conseguentemente gli utenti potranno attivare le interlocuzioni 
con il personale dell’Ufficio, sia telefonicamente, sia per posta elettronica ai recapiti reperibili sul 
sito istituzionale al link:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioLegislativoLegale/PIR_Struttura/PIR_Contatti/
PIR_Elencotelefonico 
o tramite l’U.R.P. (telefono U.R.P. 091/7074805 – e-mail U.R.P.: urp.ull@regione.sicilia.it - 
PEC: ufficio.legislativo.legale@certmail.regione.sicilia.it – PEC Servizio Gazzetta Ufficiale:
gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it )
-il  deposito  dei  Ricorsi  straordinari  dovrà  avvenire  a  mezzo  PEC  all’indirizzo 
ricorsistraordinari.ull.regsicilia@pec.it      ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta di 
ritorno.
-si precisa che il ricevimento del pubblico è sospeso anche per le attività della GURS, gli utenti 
potranno attivare  le  interlocuzioni  via  telefono,  come precedentemente  specificato,  e  gli  atti  di 
richiesta inserzioni tramite servizio PEC all'indirizzo:gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it
b) In considerazione del particolare momento e delle misure urgenti adottate per il contenimento, la 
prevenzione  e  la  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  in  coerenza  con  le 
disposizioni nazionali e regionali sulla riduzione/chiusura degli uffici pubblici, l'Ufficio osserverà i 
seguenti orari:
Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 15.30
Mercoledì dalle ore 7.30 alle ore 19.30.
Il Dirigente dell’Area Affari Generali L’Avvocato Generale 
        F.to Michela Bongiorno F.to. Gianluigi M. Amico  
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