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ORDINANZA N. 2/2021 
 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. CHIUSURA IN DATA 12 GENNAIO 

2021 DEGLI UFFICI COMUNALI UBICATI IN VIALE SAN FRANCESCO, 

112 - PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI 

LOCALI. 
 

IL SINDACO 
 

VISTO il DPCM del 08/03/2020 riguardante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, 

n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID- 19” ed in particolare l’articolo 3 comma 1 lett. h) il quale prevede misure per l’igiene dei 

servizi pubblici; 

 

VISTO il DPCM 9/3/2020 che, pur abrogando il richiamato art. 3, fa salve le disposizioni in esso 

contenute non incompatibili con quelle di cui all’art. 1 dettate per le così dette “zone rosse” in cui il 

virus era maggiormente diffuso; 

 

VISTA altresì la direttiva n. 1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 8 detta 

misure più dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici; 

 

CONSIDERATO che sia a livello Nazionale che Regionale la diffusione del contagio non accenna 

a retrocedere; 

 

EVIDENZIATO che sussiste un'oggettiva situazione di emergenza, con conseguente insorgenza di 

gravi rischi per la salute pubblica; 

 

RAVVISTA l'imperiosa esigenza di adottare ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e 

della salubrità degli ambienti di lavoro; 

 

RILEVATO che in data odierna 11 Gennaio 2021 è stato comunicato all’Ente un caso di positività 

al Covid-19 tra il personale comunale e che contestualmente sono stati attivati gli ordinari protocolli 

sanitari di sicurezza; 

 

RITENUTO di dover assicurare la disinfezione di tutti gli ambienti, delle strutture di lavoro, delle 

superfici su cui gli impiegati svolgono le attività e delle autovetture da essi utilizzate; 

 

RITENUTO che un'efficace, approfondita e completa disinfezione richiede, per la preparazione 

degli ambienti e la realizzazione delle attività e l’aerazione dei locali, almeno 24 ore; 

 

REPUTATO conseguentemente doveroso svolgere le operazioni oggetto della presente ordinanza 

domani 12 Gennaio 2021; 
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RITENUTO pertanto che i locali suddetti debbono essere liberati in data 12 Gennaio 2021 a partire 

dalle ore 07.00; 

 

VISTI gli artt. 50 e 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

ORDINA 

 
1. La chiusura degli uffici comunali ubicati in viale San Francesco, 112 nel giorno 12 Gennaio 

2021 al fine di consentire l'esecuzione di interventi di sanificazione e di pulizia straordinaria di tutti 

gli uffici comunali e dei veicoli utilizzati dal personale comunale; 

 

2. Di disporre che i locali suddetti siano liberi da personale in data 12 Gennaio 2021 dalle ore 

07.00 e per le 24 ore successive; 

 

3. Di dare mandato ai Responsabili dei Settori e dei Servizi di adottare le misure organizzative 

ritenute necessarie per assicurare il funzionamento degli uffici di Polizia Municipale e di Protezione 

Civile; 

 

4. Di stabilire che, fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, nel 

giorno suddetto le prestazioni lavorative dei dipendenti comunali che ordinariamente si svolgono 

all'interno degli uffici comunali ubicati in viale San Francesco, 112, dovranno essere rese dai 

dipendenti comunali in forma agile, sempre che ciò sia concretamente possibile in ragione delle 

caratteristiche delle mansioni svolte; 

 

5. Di trasmettere ai Responsabili dei Settori il presente provvedimento al fine dell'attivazione, ove 

possibile, delle procedure di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile 

(smart working). 

 

Copia della presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio on-line e trasmessa alla Prefettura di 

Campobasso, alla Regione Molise, alla Locale Stazione Carabinieri, e all’ASReM. 

 

Copia della medesima è altresì trasmessa a tutti i Responsabili di Settore e dei Servizi Comunali. 

 

Toro, 11.01.2021 

 

 Il Sindaco  

Ing. Roberto QUERCIO  
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