COMUNE DI GEROCARNE
89831 (Provincia di Vibo Valentia)
Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 3 - Tel. N. 0963/356100 Fax n. 0963/356487-

________________________
Prot.N°4094 del 19/12/2021
Ordinanza N°1425
Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura degli Uffici Comunali per disinfezione/sanificazione
e pulizia degli ambienti per i giorni 20 e 21 dicembre 2021.
IL VICESINDACO
Visto il DPCM 3.11.2020 recante ulteriori misure di contrasto e contenimento dell’emergenza da COVID 19;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e
l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 8 ottobre 2020, n. 249;
Visto 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 COVID19”;
Visto 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;
Considerato che suddetto Decreto Legge n. 6/2020 all’art. 1 prevede che “Allo scopo di evitare il diffondersi del
COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona … le Autorità competenti, (con
le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2), sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione
adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;
Visto il decreto legge concernente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” che ha prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza;
Visto il DPCM del 14 gennaio 2021 le cui disposizioni sono efficaci sino al 5 marzo 2021;
Visto il nuovo Decreto Covid approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2021 con la quale viene
prorogato lo stato di emergenza sanitaria Nazionale al 31 marzo 2022
Considerato che, nella giornata del 18/12/2021 si è avuta notizia della positività del Sindaco al visrus Covid-19;
Ritenuto opportuno, in via cautelare e precauzionale procedere alla chiusura degli uffici comunali per i giorni 20 e
21 dicembre 2021 al fine della sanificazione e successiva pulizia degli ambienti;
Considerata la contingibilità e l’urgenza di provvedere in merito;
VISTI gli art. 50 e 54 del TUEL;
A tutela della pubblica e privata incolumità,

ORDINA
La chiusura straordinaria degli uffici comunali di Gerocarne per i giorni 20 e 21 dicembre 2021 al fine della
disinfezione, sanificazione e successiva pulizia degli ambienti;
che il personale dipendente è autorizzato a svolgere la dovuta prestazione lavorativa, presso il proprio domicilio
e/o residenza in modalità di lavoro agile o smart-working;
tutti i Settori del Comune sono comunque contattabili tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica:
pec: amministrazionegerocarne@pec.personalpec.eu;
e-mail ordinaria: comunedigerocarne@libero.it;
DISPONE
la trasmissione della presente al Responsabile del Settore Tecnico al fine degli adempimenti di propria competenza
(esecuzione della sanificazione/disinfezione Uffici Comunali e organizzazione per la successiva pulizia degli
ambienti);
Che la presente ordinanza, preventivamente sia comunicata, a mezzo PEC:
- al Prefetto della Provincia di Vibo Valentia;
- alla stazione dei Carabinieri di Soriano Calabro;
- al Comando di Polizia Locale di Gerocarne;
- all'ASP di Vibo Valentia;
Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla residenza municipale, lì 19/12/2021
IL VICESINDACO
F.to Bruno PISANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

