
COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

 

ORDINANZA
 

 
REG. GENERALE N. 6 del 16-03-2020

 
Ufficio: AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, COMUNICAZIONE ESTERNA

 
OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI PER LA SANIFICAZIONE DELLE
STRUTTURE COMUNALI PER LE GIORNATE DEL 17 E 18 MARZO 2020.

 
IL VICE SINDACO

 
 
Premesso che:
l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;
 
Visti:
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
 
il DPCM del 23 febbraio 2020;
 
il DPCM del 25 febbraio 2020;
 
il DPCM del 1 marzo 2020;
 
il DPCM del 4 marzo 2020;
 
il DPCM dell’8 marzo 2020;
 
il DPCM del 9 marzo 2020;
 
il DPCM dell’11/03/2020;
 
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio regionale;
 
Ritenuto di adottare misure precauzionali di contenimento dell'epidemia, ai sensi dell'art. 3
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, predisponendo una straordinaria attività di
sanificazione delle strutture comunali, al fine di assicurare la sicurezza dei luoghi di lavoro
per i dipendenti che svolgono i servizi, elencati nella precedente ordinanza n. 5 del
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12/03/2020, che devono necessariamente essere garantiti con la presenza degli stessi;
 
Preso atto che il Responsabile del Settore Affari Generali, in qualità di Responsabile del
Procedimento del Servizio di Pulizia degli Uffici Comunali, ha concordato con la Ditta
S.G. Servizi di Foggia abilitata ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.M. 274/1997,
appaltatrice del Servizio di Pulizia degli Immobili Comunali, gli interventi di sanificazione
presso le seguenti sedi: Casa Comunale, Comando di Polizia Municipale e Protezione
Civile;
 
Visto per la competenza l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/00
 
Tanto premessa,

ORDINA
 
la chiusura degli uffici comunali che saranno interessati da interventi di sanificazione nelle giornate
dal 16 al 18 marzo 2020, secondo il seguente calendario:
 
SEDE MUNICIPALE - Lunedì 16 marzo 2020 dalle ore 15.30 (La sede municipale sarà
pertanto inaccessibile dalle ore 15.30 del 16 marzo e sino alle ore 07.30 del 18 marzo);
 
SEDE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE – Mercoledì
18 marzo 2020 dalle ore 07.30 (Le sedi saranno pertanto inaccessibili dalle ore 07.30 del 18
marzo e sino alle ore 07.30 del 19 marzo);
 
Si precisa che l’indisponibilità delle suddette strutture non pregiudica la normale gestione dei servizi
necessari ed indifferibili finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità e pertanto le attività
del COC (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile), saranno comunque garantite senza alcuna
interruzione e conseguentemente i Responsabili interessati provvederanno, con ogni utile strumento,
alla gestione dell’emergenza.
 
Dà atto che ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 9 del 02/03/2020, il periodo di assenza dal servizio dei
dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, imposto dai
provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID 19, adottati ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituisce servizio prestato a tutti
gli effetti di legge.
 

DISPONE
 

La comunicazione del presente provvedimento a:
Prefettura di Foggia;
Ai dipendenti Comunali;
All’Associazione Protezione Civile Lesina.
 
La pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Lesina.
 
A norma dell’art 3 comma 4 della Legge n.241/90 e s.m.i. avverso la presente ordinanza chiunque ne
abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione al TAR Puglia o, in alternativa, potrà
proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art.6 del DPR 24.11.1971, n.1199.
 
Lesina, 16/03/2020
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  IL VICE SINDACO

PRIMIANO LEONARDO DI MAURO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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