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ORDINANZA N. 27 del 10.11.2021
Oggetto: ULTERIORE PROROGA ORDINANZA DI CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI
PRESSO LA SEDE DI MUNICIPALE SITA IN PIAZZA EUROPA N.4 FINO AL
12.11.2021COMPRESO
IL SINDACO
Premesso:
- che l’intero territorio nazionale è interessato da una emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d.
“Coronavirus”), dal carattere altamente contagioso, la quale ha cagionato un numero elevate di vittime e
contagiati, inducendo il Governo, le singole Regioni ed i Sindaci ad adottare provvedimenti restrittivi
eccezionali onde contenere il contagio;
- che, in particolare, in data 04.11.2021 si è avuta notizia di un caso di positività al Covid19 di un dipendente
comunale;
Dato atto che sono state già avviate le pratiche di sanificazione di tutti gli ambienti, come previsto dal
protocollo e richiamata ordinanza Sindacale n.25 del 05.11.2021;
Ritenuto necessario procedere al completo controllo sanitario dei dipendenti venuti a contatto con il soggetto
positivo;
Dato atto che l’ASL a seguito di Ordinanza Sindacale è stata correttamente informata, per procedere alla
ricerca epidemiologica, come da protocollo, in favore dei dipendenti che hanno avuto contatti con il soggetto
positivo;
Ritenuto, pertanto, cautelativamente procedere al completo controllo sanitario dei dipendenti venuti in
contatto con il soggetto positivo, provvede in via ulteriormente precauzionale a chiudere gli uffici della sede
Municipale sita in Piazza Europa, informando l’utenza che sarà soggetta all’ulteriore proroga di chiusura fino
al 12 novembre 2021 (compreso);
Visti:
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”;
- 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'art. 3, comma 6-bis, e dell'art.
4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della 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; - il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25
settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; - il decreto-legge 7 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»;
Visti i provvedimenti di proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visti i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto;
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Viste le ordinanze adottate dal Presidente della Regione Campania recanti misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
RITENUTA la propria competenza ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in cui è previsto 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”, in considerazione dell’attuale impedimento dei dipendenti tutti;
Nell’espletamento delle attività lavorative del Comune di Santa Maria La Fossa
ORDINA
per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte anche se materialmente non
riportate:
 gli uffici comunali siti presso la sede Municipale rimangano chiusi fino al giorno 12 novembre 2021
(compreso), salvo diverse disposizioni e/o comunicazioni,
nelle more delle espletande indagini
epidemiologiche e al fine della tutela della salute dei dipendenti e dell’utenza;
 la presentazione di atti/pratiche/domande/istanze urgenti relative a detti Uffici dovranno essere trasmesse al
protocollo comunale solo ed esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo: PEC
protocollo.santamarialafossa@asmepec.it;
 limitare al Comando di Polizia Locale, coadiuvato dal locale servizio di Protezione Civile le attività
emergenziali al fine di fronteggiare eventuali emergenze;
 per le ragioni sopra addotte e qui espressamente richiamate la gestione ordinaria delle attività urgenti è
assicurata da parte del comando di Polizia Locale il cui nr. di telefono è 0823 993413 per il conferimento con
gli Uffici preposti e coordinamento di eventuali accessi diretti.
 La sospensione dei progetti di servizio civile universale, in corso presso questo Comune, tenuto conto della
chiusura al pubblico degli uffici comunali e delle attività di aggregazione cui i volontari sono assegnati.
DISPONE
 che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e divulgata alla Cittadinanza, nonché
trasmessa a tutti i dipendenti, alla Prefettura-U.T.G. di Caserta, alle Forze dell’Ordine locali e dipartimento
prevenzione ASL;
 che la stessa sia altresì trasmessa ai Dirigenti di Area al fine di divulgarlo al personale;
AVVERTE
- che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente Ordinanza, si procederà a norma di
legge; - che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania o al Capo dello Stato nei
termini, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni.
Il Sindaco
F.to Arch. Federico Nicolino
(Firma Autografa omessa Ai sensi dell’art.3 del D.lgs. 39/93)

