COMUNE DI ACCUMOLI
____________________________________________________________________

COPIA
ORDINANZA N. 75 DEL 23-12-2021
Ufficio:

Oggetto: Chiusura Uffici Comunali per sanificazione degli stessi il giorno
24.12.2021

IL SINDACO

Visto l’art. 32 della costituzione Italiana che tutela la salute come diritto
fondamentale del cittadino;
Letta la Delibera del Consiglio dei ministri del 31.01.2020 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;
Atteso che lo stato di emergenza epidemiologica è stato prorogato dapprima sino
al 15 ottobre, con decreto legge del 30 luglio 2020 n.83, successivamente al 31
gennaio 2021, giusta decreto legge del 7 ottobre 2020, n.125, e da ultimo sino al
31.12.2021 con il D.L. n. 105 del 23.07.2021;
Preso atto del D.P.C.M. del 08/03/2020 riguardante “Ulteriori disposizioni
attuative del D.L. 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in
particolare d e l l’articolo 3 comma 1 lett. h) il quale prevede misure per l’igiene dei
servizi pubblici;
Vista altresì la direttiva n. 1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al
punto 8 detta misure più dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici;

Richiamate le indicazioni operative nel periodo di emergenza Covid–19 ed il
Documento di valutazione dei rischi redatto dalla ditta C.M.A. s.r.l. in qualità di
Responsabile

della

prevenzione

e

protezione”

nonché

quello

di

“Medico

competente” ai sensi degli artt. 31 e 39 del D. Lgs. 81 del 2008;
Viste le note con le quali la competente

Asl Rieti ha reso noto il numero dei

contagiati residenti presso il Comune di Accumoli;
Dato atto che anche alla luce delle suddette comunicazioni è necessario
procedere in sicurezza ad assicurare la completa funzionalità degli Uffici comunali,
adottando, tuttavia, in via precauzionale, ogni iniziativa utile alla tutela dei
lavoratori ed al contenimento dell’emergenza epidemiologica;
Ritenuto, altresì, adottare ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e
della salubrità degli ambienti di lavoro;
Ritenuto, quindi, in prima analisi, dover assicurare la disinfezione di tutti gli
ambienti e strutture di lavoro e delle superfici su cui gli impiegati svolgono le
attività, anche al fine di garantire la salute degli utenti che si recano presso gli uffici
comunali;
Dato atto che una efficace, approfondita e completa disinfezione richiede un
tempo adeguatamente sufficiente per la preparazione degli ambienti e la
realizzazione delle attività e l’aerazione dei locali;
Considerato di dover procedere con le operazioni oggetto della presente
ordinanza per il giorno 24/12/2021 e che pertanto tutti i locali destinati ad uffici e
strutture debbono essere liberati a partire dalle ore 08.00 di detto giorno;
Richiamati i D.P.C.M. adottati dal Governo a far data dal febbraio 2020 e sino ad
oggi;
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali” – comma 5° e 7° “Competenze del Sindaco e del Presidente della
Provincia”;
Sussistendo le ragioni d’urgenza a tutela della salute pubblica
ORDINA
Per tutto quanto innanzi premesso e richiamato integralmente per sostanziare il
contenuto del dispositivo che segue:

1. gli uffici comunali siano chiusi al pubblico ed ai dipendenti il giorno 24.12.2021
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al fine di consentire l’effettuazione della disinfezione/sanificazione di tutti gli
ambienti;

2. di trasmettere la presente al Segretario ed ai Responsabili di Settore affinché
gli stessi

informino il personale dipendente assegnato;

3. si provveda alla massima diffusione nonché alla pubblicazione del presente
provvedimento sull’Albo on line e sul sito web istituzionale.
SPECIFICANDO AL CONTEMPO
Che contro il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Lazio nel termine di 60 giorni dalla
relativa pubblicazione;
- in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di
60 giorni dalla relativa pubblicazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to D'Angeli Franca
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Copia conforme all’originale.
Lì 23-12-2021
IL SINDACO
F.to D'Angeli Franca
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