Comune di Acquaviva Collecroce
KandželarijajizKruča

(Provincia di Campobasso)
(provindžajizKambavaša)

e-mail: comune.acquavivacollecroce@gmail.com
pec: comune.acquavivacollecroce@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE
N. 000001

Lì: 07.01.2021

OGGETTO:EMERGENZA COVID-19 - CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA CASA
COMUNALE PER LE GIORNATE DEL 08.01.2021 E 09.01.2021

IL SINDACO
Visto l’art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.): […] 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità
locale. […]
Visto il R.D. n. 1265/1934 che disciplina in varie disposizioni il ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria
Locale;
Premesso che a seguito dell’esecuzione di tamponi rapidi è stato individuato un caso di positività da Covid-19 e sono in
corso accertamenti epidemiologici da parte delle Autorità Sanitarie;
Atteso che si provvederà ad effettuare la sanificazione dell’intera struttura;
Ritenuto di dover consentire l’effettuazione di tamponi molecolari a tutto il personale Comunale e di dover vietare
l’accesso al pubblico nel Comune per le giornate di venerdì 08.01.2021 e sabato 09.01.2021 per consentire l’effettuazione
dei tamponi;
Richiamata l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 51 del 07/12/2020 ad oggetto: “Ulteriore misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art.1, comma 16, del decreto
legge 16 maggio 2020, n.33, Provvedimenti in materia di istruzione, trasporti e accesso ai luoghi pubblici”;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che
dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità
pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più
regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente
più comuni e al territorio comunale”;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è
stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologi derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto da ultimo il DPCM 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e del 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», nonché
del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19». (20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020);
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Ritenuto di dovere adottare le misure necessarie per:
- garantire il rispetto delle prescrizioni correlate all’emergenza sanitaria in corso;
- tutelare la salute e la sanità pubbliche.
ORDINA
La chiusura degli uffici comunali in Piazza Nicola Neri, nelle giornate del 08.01.2021 e 09.01.2021, per consentire la
disinfestazione dei locali e l’effettuazione dei tamponi;
ORDINA altresì
1.
-

Che nelle giornate del 08.01.2021 e 09.01.2021, saranno garantiti solo i servizi essenziali ed indifferibili:
Ufficio Anagrafe/Stato Civile e Protocollo;
Servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;
Attività urgenti del servizio amministrativo collegate all’emergenza sanitaria in corso;
Attività connesse alla gestione di base dell’igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti;
Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia
valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone;

2. Gli uffici comunali riprenderanno il normale funzionamento a partire dal 11.01.2021;
3. L’accesso al pubblico presso gli uffici comunali è consentito esclusivamente previo appuntamento telefonico
con l’ufficio di competenza, al fine di concordare se il procedimento possa essere concluso da remoto oppure
con la presenza dell’utente presso la sede comunale, ai seguenti recapiti:
Telefono: 3409201685
Email: comune.acquavivacollecroce@gmail.com
PEC: comune.acquavivacollecrocecb@legalmail.it
DISPONE
Che il presente provvedimento sia trasmesso:
- alla Prefettura di Campobasso;
- al Presidente della Giunta Regionale della Regione Molise;
- al Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.RE.M;
- al Comando Stazione Carabinieri di Palata;
INFORMA
che avverso il presente provvedimento chiunque sia interessato potrà proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
IL SINDACO
Dott. Francesco TROLIO
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