COMUNE DI CASALBUONO
Prov. di Salerno
Cap. 84030 - Tel. O975/862210 – Fax 0975/862245 -

Prot. n. 2533 del 11/08/2021

ORDINANZA N. 20/2021
EMERGENZA COVID-19 – Chiusura Uffici del Municipio
IL SINDACO
- VISTO il Decreto-Legge 05 gennaio 2021, n.1 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- VISTO il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 che ha prorogato lo stato di emergenza dal 31
luglio 2021 al 31 dicembre 2021, che ha altresì confermato l'efficacia, sempre fino al 31 dicembre
2021, delle misure previste dal DPCM del 2 marzo 2021;
- VISTE le disposizioni emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- CONSIDERATO che si temono casi di contagio in soggetti vicini a dipendenti comunali;
-

RAVVISATA la necessità di adottare ogni idonea misura volta a ridurre il rischio di propagazione
del contagio nella struttura amministrativa comunale e quindi la necessità di procedere ad una
indifferibile sanificazione degli uffici, nonché procedere ad uno screening tra i dipendenti comunali

- VISTO l’art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria
locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000;

ORDINA
La chiusura degli Uffici del Municipio nei giorni 12, 13 e 14 agosto 2021.
ORDINA ALTRESI’
Ai competenti uffici comunali di provvedere a disporre urgentemente la sanificazione degli
uffici del Municipio.
Che il matrimonio civile previsto per il giorno 12 agosto 2021 si tenga nei locali del Castello
Baronale.
DISPONE
Per la presente Ordinanza:
- la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e nel sito internet del Comune;
- la trasmissione a mezzo pec, per i consequenziali adempimenti e per opportuna conoscenza ai
seguenti destinatari:
-

Prefettura di Salerno

-

Comando Stazione Carabinieri di Buonabitacolo

-

Comando Polizia Locale.

INFORMA
che, avverso il presente provvedimento, è possibile esperire ricorso innanzi all'Autorità Giudiziaria
Amministrativa competente per territorio entro il termine di gg 60 (L.1034/71 art.21) ovvero innanzi al
Presidente della Repubblica entro il termine di gg.120 (L.1199/71 art.9).

Casalbuono, 11/08/2021
IL SINDACO
dott. ing. Carmine Adinolfi
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. .39/1993)

