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ORDINANZA SINDACALE
OGGETTO: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI
CON SEDE IN LARGO ENRICO DE NICOLA N. 5
NELLA GIORNATA DEL 26 OTTOBRE 2020 PER
INTERVENTI DI SANIFICAZIONE ED
IGIENIZZAZIONE PER PREVENZIONE
CONTAMINAZIONE DA COVID-19.

 
 

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA

Numero 89/2020 del 25-10-2020



 
 

IL SINDACO
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visti e richiamati i successi numerosi interventi del Governo in materia di misure per il contrasto al
diffondersi del contagio da Covid-19;
Visto da ultimo il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 il quale ha prorogato, a causa dell’evoluzione della
diffusione dei contagi da virus Covid 19, al 31 gennaio 2021 la dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica da Covid 19;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e dell'incremento dei casi in tutte le regioni ed anche a livello locale;
Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione
di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e
proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per
fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
Considerato che un dipendente comunale in servizio amministrativo presso la sede del palazzo
comunale sita in Largo Enrico De Nicolae n. 5 è risultato positivo al COVID-19;
Ritenuto necessario, a titolo precauzionale, porre in essere ogni e qualsiasi misura idonea al fine di
garantire la salute del personale dipendente, dei cittadini e della collettività tutta che fruisce dei servizi
comunali;
           Ritenuto pertanto necessario ed urgente dover disporre interventi di sanificazione di tutto
l’immobile comunale sito in largo E. De Nicola n. 5, sede di uffici pubblici, al fine di prevenire ogni
possibile situazioni potenzialmente di rischio e pregiudizio per la salute pubblica;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di
eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica.
Dato atto che:

·         la presente ordinanza viene comunicata al Prefetto di Latina;
·        saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali di Polizia Locale, Protezione Civile
e Stato Civile;
·        non saranno oggetto di interruzione i servizi resi dal personale che non svolge la sua
attività nella sede del palazzo comunale sito in Largo E. De Nicola, e cioè, oltre il servizio di
Polizia Locale, il servizio di trasporto scolastico ed il servizio minuto mantenimento a cura
degli operai comunali;

Richiamato l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA
·        la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali nella giornata del 26 ottobre 2020 ai fini
della loro sanificazione e igienizzazione per prevenzione contaminazione da virus COVID-19;

DISPONE
·        la pubblicazione della presente ordinanza, immediatamente efficace ai sensi dell'art. 21 bis
della L. 241/90, sull'Albo Pretorio on line del Comune e sul Sito internet istituzionale;
·        la comunicazione della presente ordinanza a ciascun Responsabile di Posizione
Organizzativa al fine di procedere agli atti organizzativi conseguenti di competenza;
·        al Responsabile del TERZO SETTORE l’assunzione degli adempimenti gestionali relativi
all’individuazione dell’operatore economico in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni di
legge cui affidare il servizio di disinfezione e sanificazione di tutti gli uffici comunali ubicati
preso il palazzo comunale sito in largo Enrico De Nicola n. 5;
·        la comunicazione del presente provvedimento a S.E. il Prefetto di Latina ed al Comandante
della locale Stazione dei Carabinieri.



 Il Sindaco
 f.to Franco Taddeo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio OnLine per giorni 15 consecutivi.
Dal 25-10-2020 al 09-11-2020
Data, 25-10-2020   
  Il Sindaco
  f.to Franco Taddeo
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