
           COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno

     
 

Prot. 

ORDINANZA SINDACALE N    10          DEL 16.03.2020

 
 Adozione misure preventive  e  precauzionali  volte  a  contrastare   e contenere la diffusione
del coronavirus.

IL SINDACO

VISTO  il DPCM  del 08.03.2020  con misure  riguardanti  il contrasto e il contenimento  
sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus

VISTO il DPCM del 04.03.2020  con misure riguardanti il contrasto e il contenimento 
sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTA l'ordinanza del Presidente Regione Campania n.8 dell'OS.03.2020;

 VISTO  altresì   il  DPCM n.9 del   9.03.2020,   con il  quale  in  considerazione evolversi della
situazione epidemiologica, il carattere particolarmente   diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale è stato esteso all’intero territorio nazionale le misure  già previste all’art.
1 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri   8.03.2020;

VISTO  altresì  il  DPCM   del  10.03.2020,   recante “ ulteriori disposizioni attuative del D.L.
23.02.2020 n 6” pubblicato nelel Gazzetta Ufficiale n 52 del 10.03.2029  

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RITENUTO

-necessario adottare u l t e r io r i  misure   precauzionali che consentano azioni utili alla
riduzione del rischio da contagio, in particolare per quei luoghi in cui appare più probabile il
contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone, ivi compresi gli uffici pubblici
comunali, con il  fine di restituire alla cittadinanza serenità e consapevolezza della reale
situazione da affrontare nonché fornire precise disposizioni al personale dipendente; 

RICHIAMATA   la propria precedente  ordinanza n 8 del 10.03.2020;

RITENUTO  necessario sospendere fino al  3 aprile 2020  l’apertura  degli  uffici comunali  nelle 
ore pomeridiane   del lunedì e  giovedì;



VISTI

il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.8 "Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro";

l' art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii T.U.E.L. in qiualità di Autorità sanitaria locale;           
     

 ORDINA

dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 3 aprile 2020 la chiusura degli 
uffici comunali  nelle ore pomeridiane del lunedì e del giovedì;

Il presente provvedimento  sarà pubblicato all'Albo Pretorio    On - Line e trasmesso:
-  alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Sa lerno,
-  al Comando - Stazione dei Carabinieri di Castel San Giorgio,
-  Al Comando di Polizia Locale
- ai Responsabili di Area e/o Servizi al fine di divulgarlo al personale dipendente.

                                                                       AVVERTE CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Campania entro il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni dalla pubblicazione.

 Roccapiemonte, lì  16.03.2020                                                                             IL SINDACO

                                                                                                                       -dott. . Carmine Pagano
-
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