ORDINANZA N. 35 del 05.09.2020

IL SINDACO
DATO ATTO che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 l’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato
sul territorio nazionale, per sei mesi, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
VISTO, in particolare, l’art.1 del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “ (omissis)
8. E’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico(omissis) 16. Per
garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le
regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei
propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario
regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della
salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In
relazione all'andamento del - la situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri
stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del
2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può' introdurre misure
derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;
VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020;
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato
fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e
comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge,
continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;
VISTA la circolare n. 3/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto:
“Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni”.
VISTO il protocollo quadro “Rientro in sicurezza” del Ministero per la Pubblica Amministrazioneorganizzazioni sindacali del 24 Luglio 2020;
RICHIAMATI i decreti del Presidente del Consiglio, le leggi e i decreti legge nonché le ordinanze
emanate dal Presidente della Giunta Regionale Campana adottati per fronteggiare l’emergenza
sanitaria;
VISTA E RICHIAMATA l’ordinanza n. 34 del 01.09.2020 di chiusura degli uffici comunali per i
giorni del 02,03 e 04 Settembre 2020;

che si è provveduto ad un intervento di sanificazione degli uffici comunali come previsto
dall’ordinanza sindacale n. 34/2020;
DATO ATTO che, nelle ultime settimane, stanno aumentando i contagi da Covid 19 e , pertanto,
appare necessario ed opportuno provvedere alla riapertura degli uffici comunali nel rispetto di tutte
le necessarie misure di prevenzione, allo scopo di assicurare il rispetto della normativa sanitaria
anti-covid, pur garantendo l’erogazione dei servizi da parte dell’amministrazione comunale;
CONSIDERATO che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art 32 della
legge n. 833/1879 e dell’art. 117 del D.lgs n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono
adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio
comunale;
VISTO E RICHIAMATO l’art 50, comma 5 del D.lgs 267/2000;
SENTITO il datore di lavoro;
RITENUTO che i dipendenti in servizio debbano continuare ad assicurare, ove possibile e ciascuno
per la propria competenza, il regolare svolgimento di tutte le attività istituzionali in modalità di
lavoro agile;
VISTO il D.lgs 267/2000;
Tutto ciò premesso e ritenuto;
Per l’effetto
ORDINA
-

la chiusura degli uffici comunali al pubblico per i giorni 07 e 8 Settembre 2020 al fine
di consentire l’espletamento degli accertamenti sanitari necessari a prevenire il rischio
di diffusione del COVID-19 nell’ambito del territorio comunale;
- la chiusura al pubblico della biblioteca comunale;
- che l’utenza, che dovesse recarsi per motivi di necessità ed urgenza, dovrà indossare
appositi dispositivi di protezione individuale (mascherina), sottoporsi alla misurazione
della temperatura mediante termoscanner ubicato all’ingresso degli uffici, non
accedere agli uffici in caso di temperatura corporea superiore a 37,5° C, igienizzare le
mani e rispettare la distanza di sicurezza;
- i dipendenti in presenza dovranno rispettare le misure di prevenzione del contagio,
sottoporsi alla misurazione della temperatura mediante termoscanner ubicato
all’ingresso degli uffici, non accedere agli uffici in caso di temperatura corporea
superiore a 37,5° C, utilizzare la mascherina di protezione, igienizzare le mani,
rispettare la distanza di sicurezza;
DISPONE
 l’attivazione del lavoro agile per tutto il personale in servizio già autorizzato a rendere
la prestazione con tale modalità.
 che l’utenza, ove possibile, dovrà utilizzare strumenti informatici per l’invio di
pratiche, istanze, richieste di informazione attraverso i Servizi On Line mediante il sito
internet istituzionale dell’ Ente www.comune.curti.ce.it (SUE, SUAP e
PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI ON LINE);

Per questioni urgenti e non differibili è possibile telefonare a 388/9562112 dalle 09:00 alle
14:00 oppure inviare una mail ai seguenti indirizzi:
PEC: protocollo@pec.comune.curti.ce.it
indirizzi email:
SEGRETERIA:
segreteria@comune.curti.ce.it
UFFICIO ELETTORALE E SERVIZI SOCIALI
elettorale@comune.curti.ce.it
DEMOGRAFICI E ANAGRAFE
anagrafe@comune.curti.ce.it
PUBBLICA ISTRUZIONE/SINISTRI
pubblicaistruzione@comune.curti.ce.it
UFFICIO FINANZIARIO
ragioneria@comune.curti.ce.it
SERVIZIO TECNICO 1 (LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO,CIMITERO)
utcllpp@comune.curti.ce.it
SERVIZIO TECNICO 2 ( EDILIZIA URBANISTICA AMBIENTE)
servizitecnici2@comune.curti.ce.it
POLIZIA MUNICIPALE
poliziamunicipale@comune.curti.ce.it
Telefono

0823/842410

DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza:
alla Prefettura di Caserta;
alla Questura di Caserta;
all’Asl Caserta- Distretto 21- Dipartimento di Prevenzione Santa Maria Capua Vetere;
al Corpo della Polizia Locale;
ai Carabinieri della locale stazione di San Prisco;
al Commissariato di Pubblica sicurezza
all’Ufficio messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio;
ai Responsabili dei Servizi Competenti;
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.
AVVISA CHE
Che, ai sensi dell’art.3, comma 4, della Legge n.241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento
può essere presentato ricorso, alternativamente al TAR COMPETENTE, ai sensi della Legge
n.1034/71 e s.m.i. o al presidente della Repubblica, ai sensi dell’art.8 del d.P.R. 24/11/1971 n.1199,
rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente atto.
IL SINDACO
F.to Dott. Antonio RAIANO

