
 COMUNE CERRETO DI SPOLETO
Provincia di Perugia

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 12 DEL 03-03-2021

COPIA
_________

Registro Generale n. 13

ORDINANZA DEL  SINDACO

N. 12 DEL 03-03-2021

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 - CHIUSURA
DEGLI UFFICI COMUNALI I GIORNI DAL 03/03/2021 AL 05/03/2021
PER SANIFICAZIONE LOCALI

L'anno  duemilaventuno addì  tre del mese di marzo, il Sindaco MONTESI
GIANDOMENICO

ORDINA

Visto l’art. 50, comma 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita: "Il

sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio

comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli

esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i

responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di

apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare

l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Richiamato il Regolamento comunale e le disposizioni con i quali è disciplinato l’orario

di apertura degli uffici comunali;



Visto l’art. 32 della Costituzione;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e seguenti, con le quali

è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ad

oggi prorogato al 30/04/2021;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal

decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni,

dall’articolo 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e

2, comma 1;

Visto il decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la

proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per

la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della

direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, recante

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 21 ottobre 2020, recante «Ulteriori

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19» e «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 2, comma 2 del
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decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

maggio 2020, n. 35»;

Vista l’ordinanza della Presidente della Giunta Regionale Umbria 23 ottobre 2020, n.

68, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19”;

Vista la Legge Regionale 09 aprile 2015, n. 11; “Testo unico in materia di sanità e

servizi sociali”;

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica a livello regionale, del

carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi registrato

nelle ultime settimane in Umbria, in controtendenza rispetto al calo della media

nazionale;

Viste le indicazioni del CTS della Regione Umbria relativamente alla necessità di

adottare ulteriori misure di riduzione delle occasioni di contagio tra la popolazione,

anche a livello locale;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario

Nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere

ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di

polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso

comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente

della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con

efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più

comuni e al territorio comunale”;

Ritenuto, a titolo precauzionale e cautelativo, sentito il Segretario Comunale ed in pieno

accordo con il Responsabile dell’ Ufficio Personale, di adottare le misure organizzative

meglio specificate nella parte dispositiva del presente atto, al fine di limitare le occasioni

di potenziale contagio tra la popolazione di Cerreto di Spoleto;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
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Visti:

il D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e il vigente Statuto comunale;-

il vigente  C.C.N.L. del comparto enti locali e il vigente Regolamento comunale per-

l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

il protocollo di sicurezza del Comune di Cerreto di Spoleto, approvato con-

deliberazione di G.C. n. 73 del 17.06.2020;

la circolare del Ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020;-

D E C R E T A

Per le motivazioni indicate in premessa, di sospendere per il periodo1.

03/03/2021 e fino al 05/03/2021 compreso l’apertura al pubblico degli uffici

comunali, la chiusura degli stessi uffici, fino a sanificazione avvenuta;

Di dare atto che gli  uffici saranno disponibili solo per necessità impellenti e2.

previo contatto alle email indicate nel sito internet del Comune ed a seguito di

valutazione da parte del Responsabile del Servizio;

Di autorizzare i dipendenti addetti ai servizi interni al lavoro in modalità smart1.

working, salvo quanto necessario per garantire i servizi ed ove non possibile

l’utilizzo delle ferie pregresse;

Di disporre la sanificazione immediata degli Uffici Comunali che saranno2.

riaperti in seguito all’avvenuta sanificazione;

D I S P O N E I N O L T R E

Di raccomandare ai lavoratori esterni di adottare scrupolosamente gli3.

accorgimenti e le misure di contenimento prescritti a tutela della sicurezza sul

lavoro in base ai vigenti protocolli COVID-19;

 Di dare adeguata informazione alla cittadinanza mediante il sito web4.

istituzionale e l’affissione di avvisi all’ingresso del Comune e nelle bacheche.

di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale5.

dell'ente.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to MONTESI GIANDOMENICO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 03-03-2021    al 18-03-2021
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