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COMUNE DI SANT’ANATOLIA DI NARCO
Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE
N. 4 del 18-03-2020

REGISTRO GENERALE numero 5
COPIA

Oggetto: CHISURA PER SANIFICAZIONE DELLA SEDE COMUNALE PREVISTA PER IL GIORNO 19 MARZO 2020 - MISURA IN PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL COVID-19


IL SINDACO


VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020,  n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27  febbraio 2020,  n. 641 del 28  febbraio 2020 e n. 642 del 29 febbraio 2020, recanti “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la nota prot. n. COVID/0010656 del 03.03.2020, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inoltrato le Misure operative di protezione civile inerenti la definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid 19;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione dell’Umbria del 04/03/2020, n.3 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” emessa ai sensi della legge n. 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTA la nota della Prefettura di Perugia del 05/03/2020 con la quale si trasmette copia del DPCM 4 marzo 2020 relativo a: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Dpcm 09.03.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Dpcm 11.03.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTA la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n. 2/2020, che al punto 7 dispone: 7. Ulteriori misure di prevenzione e informazione. Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nel paragrafo 2 della presente direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). 
Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l’utenza. 
Le amministrazioni pubbliche rendono disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione. Le amministrazioni pubbliche espongono presso i propri uffici le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti internet istituzionali. 
Inoltre, le amministrazioni limitano l’accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali, consentendo l’ingresso nei soli casi necessari all’espletamento delle attività indifferibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 
Le amministrazioni, nei casi in cui propri dipendenti risultino positivi al virus, attivano procedure di immediata sanificazione e disinfezione degli ambienti.

RITENUTO opportuno limitare il più possibile gli spostamenti dei dipendenti e ridurre quanto possibile la loro presenza negli uffici comunali, salvaguardando i servizi essenziali, disponendo la chiusura al pubblico degli uffici e consentendo l’ingresso nei soli casi necessari all’espletamento delle attività indifferibili, così come stabilisce la predetta direttiva;

RITENUTO altresì di procedere, in via meramente cautelativa e preventiva, pur in assenza di soggetti positivi al virus, ad un’attività di sanificazione dei locali comunali;

VISTO l’art. 50 del D.lgs n. 267/2000;
ORDINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, la chiusura degli uffici comunali nella giornata di giovedì 19 marzo 2020 per consentire un’attività di sanificazione straordinaria dei locali comunali, al fine di prevenire e contenere il contagio da Covid – 19.
DISPONE
Che tale provvedimento venga comunicato al personale dell’Ente e che sia pubblicato all’Albo pretorio on line, nonché sul sito web dell’Ente e che ne sia data diffusione anche con avvisi pubblici esterni ai locali della sede municipale.







Dalla Residenza Municipale, lì  diciotto marzo  duemilaventi.

	IL SINDACO
	F.to FIBRAROLI TULLIO



E’ copia conforme all’originale.

Sant’Anatolia di Narco, lì 18-03-20

