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ORDINANZA N. 31/2020

OGGETTO: Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da 

COVID-19- Chiusura pomeridiana della Casa Comunale fino al 12/06/2020. 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 
-in data 30 gennaio 2020, dopo la seconda riunione del Comitato di sicurezza, il Direttore generale
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il focolaio· internazionale di
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Public Health Emergency
of International Concern - PHEIC), come sancito nel Regolamento sanitario internazionale
(International Health Regulations, IHR, 2005).

-il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in data 31 gennaio 2020, lo stato di emergenza nazionale,
per la durata di mesi sei, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da virus SARS
Co V-2 e all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. GU Serie Generale n.26
del O 1-02-2020.
VISTE le ordinanze sindacali n.11/2020, n.14/2020, n.20/2020 e n.25/2020 con le quali si
disponeva la chiusura pomeridiana della casa comunale al fine di contenere il rischio di
contagio da COVID-19 fino al 18/05/2020;
CONSIDERATO CHE il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile
in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della Città, può adottare le misure
ritenute più efficaci, per il contenimento dell'epidemia;
RITENUTO non necessario il rientro pomeridiano del personale comunale, fino al 12/06/2020.;

VISTO l'art. 50 T.U.E.L.; 

DISPONE 

La chiusura pomeridiana nelle giornate di martedì e giovedì, degli uffici comunali, ad eccezione del 

Comando di P.M., fino al 12/06/2020; 

I servizi pubblici essenziali saranno garantiti in reperibilità; 

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e la diffusione tramite il Sito Istituzionale del 
Comune di Casamarciano; 

La trasmissione alla Prefettura UTG di Napoli, al Comando Carabinieri di Tufino, alla P.M. del 
Comune di Casamarciano per le attività di propria competenza. 

Casamarciano lì 04/06/2020 
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