COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA
N.25 DEL 26/02/2021
OGGETTO: CHIUSURA DELLE SEDI COMUNALI PER IL GIORNO 02 MARZO 2021
E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE.

Data Pubblicazione 26/02/2021
L’incaricato all’Albo Pretorio
IL SINDACO
Visto l'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833, in materia di igiene e sanità
pubblica;
Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
Visto il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020 ad oggetto “Misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al
31/01/2021” e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23
febbraio 2020, n.45, convertito nella legge 5 marzo 2020, n.13;
Visti i DPCM applicabili sull'intero territorio nazionale le cui disposizioni sono riferite alla
medesima emergenza;

Viste le Ordinanze emesse dal Presidente della Regione Campania in ordine alla prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
Considerato che le disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero della
Salute, dei Decreti - Legge e le Ordinanze della Regione Campania che si stanno susseguendo,
pongono come obiettivo di carattere principale quello di ridurre ogni occasione di possibile
contagio.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, che dispone misure
attuative dei citati decreti legge 19 e 33 del 2020, con particolare riferimento ai suoi allegati n.
10 e 19 che confermano, quale misura di sicurezza da attuare nei luoghi di lavoro, l'adeguata
pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
Visto il protocollo quadro siglato tra il Ministro della Pubblica Amministrazione e le parti sociali
del 24 luglio 2020, recante disposizioni in tema di sicurezza e prevenzione del COVID-19 negli
ambienti di lavoro, a norma del quale "nel caso di presenza di una persona affetta da Covid-19
all'interno dei locali dell'amministrazione, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti
secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 Febbraio 2020 del Ministero della Salute,
nonché alla loro ventilazione";
Fermo restando tutte le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del
COVID-19 già in essere;
Visto l’art 32 della Costituzione italiana che tutela il diritto alla salute;
Visto l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria
locale, le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che “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”;
DATO ATTO che si è verificato un caso di positività al COVID-19 tra i dipendenti comunali;
SENTITO il Datore di Lavoro, Arch. Monica D’Amore;
Ritenuto opportuno a tutela dei lavoratori, dei cittadini utenti dei servizi comunali di
disporre la chiusura degli uffici comunali per procedere alla sanificazione degli ambienti;
ORDINA
La chiusura degli Uffici Comunali destinati ai Servizi Sociali situati alla via San Giovanni
de Matha per il giorno 01 Marzo 2021.
La chiusura di tutti gli Uffici Comunali ubicati alla via San Giovanni de Matha e alla
piazza Vittorio Emanuele per il giorno 02 Marzo 2021 ad eccezione degli uffici della Polizia
Municipale che resteranno aperti, per procedere alla sanificazione degli ambienti.
Per qualsiasi evenienza si indicano qui di seguito i numeri telefonici: 081.893.1049;
081.893.9108; 081.893.9215;
DISPONE

La notifica della presente ordinanza:
- alla Prefettura di Napoli;
- alla Regione Campania;
- alla Competente ASL Napoli 3 SUD;
- al Comando di Polizia Municipale;
- al Commissariato di Polizia di San Giuseppe Vesuviano;
- alla Stazione Carabinieri di Somma Vesuviana;
AVVISA
Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale
Amministrativo Regionale della Regione Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del Codice del processo amministrativo approvato
con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure - in alternativa - ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9
del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.
IL SINDACO
DOTT. SALVATORE DI SARNO

