Comune di Agerola
Città Metroplitana di Napoli
-------Ordinanza n. 107
del 31 ottobre 2020
OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente di chiusura degli Uffici comunali
per i giorni 31 ottobre e 1, 2 e 3 novembre 2020 per intervenuto
accertamento di caso positivo al Covid-19 e per l’effettuazione di
intervento di sanificazione straordinaria dei locali.
IL

SINDACO

Premesso che con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", è
stato, tra l'altro, disposto che le autorità competenti hanno facoltà di adottare
misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID 19;
Visti:
- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020
con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di
sanità pubblica di rilevanza internazionale, nonché la dichiarazione dell'11
marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come
«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello
globale;
-

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante la
"dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali";

-

il 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";

-

il 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";

-

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
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le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 Febbraio 2020 del Ministero della
Salute, nonché alla loro ventilazione";
-

la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale lo stato di
emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;

-

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, che
dispone misure attuative dei citati decreti legge numeri 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;

Dato atto che in data 30 ottobre 2020 è stata confermata la presenza di un
contagio interno all’Ente e che contestualmente sono stati attivati gli ordinari
protocolli sanitari di sicurezza;
Considerato che per tale circostanza è indispensabile adottare provvedimenti
organizzativi urgenti a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti di
lavoro, attraverso la chiusura al pubblico ed al personale degli uffici della Casa
Comunale al fine di procedere ad intensa attività di sanificazione straordinaria di
tutti gli ambienti e strutture di lavoro e delle superfici su cui gli impiegati svolgono
le attività, anche al fine di garantire la salute degli utenti che accedono agli uffici
comunali;
Dato atto che una efficace, approfondita e completa sanificazione richiede una
tempistica di almeno 48 ore per la preparazione degli ambienti, la realizzazione delle
attività e l’aerazione dei locali;
Ritenuto di poter avviare le operazioni di sanificazione nella giornata di lunedì
02.11.2020;
Con i poteri di cui all'art. 50, co. 5, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DISPONE
1. A far data dal presente provvedimento e sino al giorno 03 novembre 2020 la
chiusura degli uffici comunali al pubblico ed al personale dipendente, al fine di
procedere ad intensa attività di sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti e
strutture di lavoro e delle superfici su cui gli impiegati svolgono le attività;
2. Le attività degli uffici andranno svolte, ove compatibile, nelle forme dello smart
working nella sua massima espansione;
3. Durante i detti giorni dovranno essere garantiti i servizi essenziali di polizia
locale, protezione civile nonché il servizio cimiteriale, per le attività da rendere
al di fuori della sede municipale;
4. Di trasmettere la presente a tutti i Responsabili di Settore ai fini dell’adozione
dei provvedimenti di competenza in ordine all’organizzazione del personale ed
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all’erogazione dei relativi servizi;
DISPONE
Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Agerola;
Di assicurare massima diffusione del presente provvedimento attraverso il Sito
Istituzionale del Comune.
Di comunicare la presente ordinanza a mezzo pec:
• alla Prefettura di Napoli;
• al Presidente della Regione Campania;
• alla Competente ASL Napoli 3 SUD;
• alla locale Stazione Carabinieri;
AVVISA
Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tar competente
entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa, entro 120 giorni
mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Prof. Luca Mascolo
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