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Ordinanza n. 128 del 19/11/2020
Oggetto: MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI DI CONTRASTO E PREVENZIONE
DELLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – CHIUSURA SEDE
COMUNALE E DELEGAZIONE PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE LOCALI.
(Art.50 del D. Lgs. 267/2000)

IL SINDACO
Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;
Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura
normativa e amministrativa;
Visti i vari DPCM susseguitisi, nel corso del corrente anno, per far fronte all’emergenza
epidemiologica da Covid-19;
Visti:
- l’art 1 DPCM del 03-11-2020 riguardante le misure urgenti di contenimento, contrasto,
informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale per l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, con integrazioni estese a tutto il territorio nazionale;
- l’art.2 DPCM del 03-11-2020 contenente “ulteriori misure di contenimento del contagio su
alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un
livello di rischio alto”;
Vista, altresì, l’Ordinanza del Mistero della Salute del 04/11/2020, pubblicata sulla G.U. n.276 del
05/11/2020, con la quale la Regione Calabria è stata collocata tra le Regioni con “scenario di tipo 4”
con livello di rischio “alto”;
Visto, l’aumento dei contagi nel nostro territorio;
Tenuto conto che nei giorni scorsi il personale dell’Ente e gli amministratori comunali hanno avuto
contatti nella sede municipale con persona sospetta positiva al Covid-19;
Valutata la necessità di procedere alla specifica sanificazione e disinfezione dei locali ospitanti gli
uffici pubblici comunali ai fini della salvaguardia della salute pubblica di utenti, cittadini e dipendenti
comunali, alla luce delle criticità derivanti dal diffondersi del nuovo virus COVID-19;
Sentiti i Responsabili dei settori interessanti in ordine alla predisposizione di un calendario di date
entro le quali svolgere le necessarie attività di sanificazione e disinfezione sopra indicata
compatibilmente con le ordinarie esigenze di servizio e di svolgimento dei servizi pubblici;
Visti:
- l’art.50 comma 5 del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di
esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale…”;
- lo statuto Comunale;
Attestata, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione;
- la correttezza del procedimento;

- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obbiettivi generali dell'ente e quelli specifici di
competenza assegnati,

ORDINA
1. la chiusura della sede comunale e della delegazione municipale da venerdì 20 novembre 2020 a
domenica 22 novembre 2020, al fine di eseguire le necessarie operazioni di sanificazione dei locali,
a tutela della salute pubblica di utenti, cittadini e dipendenti comunali, ed alla luce delle criticità
derivanti dal diffondersi del nuovo virus COVID-19;
2. la chiusura al pubblico degli uffici comunali, compresa la delegazione Municipale con decorrenza
immediata e sino a nuove disposizioni;
3. di demandare ai dirigenti competenti l’attuazione del presente provvedimento;
4. di trasmettere ai Responsabili di Area il presente provvedimento al fine della attivazione delle
procedure, ove possibile, di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile
(smart working);
DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale, sul sito istituzionale dell’Ente
nonché affissa nei luoghi interessati;
• la trasmissione della presente ordinanza a:
- Prefettura di Catanzaro;
- Polizia Locale di Satriano;
- Ai Responsabili dei vari settori comunali;
- Stazione Carabinieri di Satriano;
- Tenenza Guardia di Finanza di Soverato,
- Asp di Catanzaro.
AVVERTE CHE
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente
provvedimento.
Satriano 19/11/2020
Il Sindaco
Dott. Massimiliano Chiaravalloti (*)

(*) atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

