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Coanune di lforricella
Provincia di Taranto

ORDINANZA SINDACALE N.lO DEI, 161312020

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene e sanitd pubblica per la
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sanificazione degli immobili adibiti ad

Uffici Comunali.

IL SINDACO

PREMESSO
- Che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 recante

"Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-192,
pubblicata nella G.U. n.45 del 23 febbraio 2020, d stato, tra l'altro, disposto che le autoritir
competenti hanno facolti di adottare misure di contenimento ai fine di prevenire la

diffusione dell'epidemia da COVID- I 9;
- Che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri I o marzo 2020 sono state emanate

"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-
l9" pubblicato sulla G.U., n.52 del l" marzo 2020;

- Che con ordinanze del Presidente della Regione Puglia sono state adottate misure di
contenimento dell'epidemia in coerenza con i decreti sopracitati;

- Che con DPCM del 91312020 pubblicato sulla G.U. n.62 del91312020 sono state emanate

ulteriori misure di contenimento dell'epidemia in corso.

PRESO ATTO
- Dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo

dell'epidemia e dell'incremento dei casi in tutte le regioni;
- Della delibera del Consiglio dei Ministri del 3l gennaio 2020 con la quale d stato dichiarato,

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso alf insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RITENUTO
- Che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessita di realizzare una compiuta

azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e

gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica,
individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di
pregiudizio per la collettivitd;

- Che anche nel territorio comunale d necessario porre in essere ogni e
necessaria al fine id garantire la salute dei cittadini e della collettivitir che fruisce d
comunali;
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- Lanecessitir e l'urgenza di disporre interventi di sanificazione degli immobili comunali sede

di uffici pubblici, nei quali si determinano situazioni di assembramento di persone, al fine di
contenere l'insorgenza del virus per evitare situazioni potenzialmente di rischio e

pregiudizio per la salute pubblica;
- Che risulta necessario assumere immediatamente ogni misura di contenimento anche nelle

sede degli uffici comunali del rischio di diffusione del virus COVID-19 ai sensi dell'art.,32
della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e saniti;

RITENUTO che lo strumento azionabile, teso a garantire le misure di contenimento del rischio

epidemiologico da COVID-19 al fine di tutelare e prevenire l'incolumitd, la sicurezzaela salute

pubblica, risulta quello dell'ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene e saniti pubblica

ex art.32 legge 23 dicembre I 978, n.833 ;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di

eccezionalitir ed urgente necessitd di tutela della sanitd pubblica;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 26712000 che prevede"inparticolare in caso di emergenze sanitarie o

di igiene pubblica a carattere esclusivamente locqle le ordinanze contingibili ed urgenti sono

adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunitd locale ( . ) "

ORDINA

1) Nella giornata del 17 marzo 2020, la chiusura, ai fini della loro disinfestazione e

sanificazione, del Palazzo Municipale sito in Piazza Barone Vito Bardoscia e dell'Ufficio di

Polizia Municipale sito presso il Castello.
2) Saranno garantiti i servizi essenziali di Anagrafe e Polizia Municipale, nelle consistenze

stabilite dai rispettivi responsabili dei servizi.
3) Che i responsabili dei servizi adottino negli uffici

organizzalle adeguate a garantire l'esecuzione del

oggetto di chiusura:
La presente ordinanza sard trasmessa:

- A S.E. il Prefetto di Taranto
- Alla Stazione dei Carabinieri di Torricella
- Ai responsabili dei servizi.

Dalla Residenza Municipale, addi 16 marzo 2020

di propria competenza tutte le misure
servizio di sanificazione nella giornata

. Il.Sindaco
le Schifon
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