COMUNE DI PULSANO
(Provincia di Taranto)

ORDINANZA N. 76

DEL 03.12.2020

OGGETTO: Misure urgenti contro la diffusione dell’infezione da SARS-COV-2 (Art.50
del D.Lgs. 267/2000) – Chiusura uffici comunali per sanificazione straordinaria nelle
giornate di venerdì 04 dicembre 2020 e di lunedì 07 dicembre 2020.
IL SINDACO
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con
la quale l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11
marzo 2020 con la quale l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Vista Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale era 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,
attualmente prorogato al 31 gennaio 2021 con DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI del 7 ottobre 2020;
Visto, da ultimo il DPCM del 3 novembre 2020;
Vista altresì l’ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 a seguito della
quale la Puglia è diventata regione c.d. arancione a livello epidemiologico.
Preso atto in data odierna, per le vie brevi, che un dipendente in servizio presso la sede
municipale, è risultato positivo al tampone Covid-19;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere con urgenza, in via precauzionale, alla
sanificazione di tutti gli uffici ubicati nella sede centrale del palazzo comunale sito in via
degli Orti n. 37, che potrebbero essere stati interessati dalla presenza, anche temporanea,
del dipendente in questione, per evitare propagazioni, anche solo potenziali, del virus e il
pericolo che si generi un focolaio di infezione negli uffici comunali;
Ritenuto che nella circostanza ricorrano le condizioni e i presupposti per l’adozione di
provvedimenti ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, a tutela della salute
dei dipendenti del comune di Pulsano, dell’utenza e della cittadinanza in genere;
Richiamati in ordine alla competenza, in combinato disposto gli art. 50 e 54 del D. Lgs
267 del2000 e s.m.i.;
Osservato il giusto procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

ORDINA
per quanto riportato in premessa, come parte integrante e sostanziale del presente atto,
la chiusura immediata, con contestuale inibizione dell’accesso agli stessi, degli uffici
ubicati nella sede centrale del palazzo comunale sito in via degli Orti n. 37, per le giornate
di venerdì 04 dicembre 2020 e lunedì 07 dicembre 2020, per un intervento di sanificazione
straordinaria.
Ai responsabili di servizio:
− di attivare tutte le procedure, ove possibile, di svolgimento della prestazione lavorativa
in modalità di lavoro agile (smart working) per i giorni di venerdì 04 dicembre 2020 e
lunedì 07 dicembre 2020;
− di assicurare che i locali e le strutture di propria competenza siano liberi da personale,
a decorrere da venerdì 04 dicembre 2020 e per le successive 72 ore;
Durante il periodo di chiusura degli uffici, la presentazione di atti, pratiche, domande ed
istanze al protocollo generale, dovrà avvenire solo ed esclusivamente per via telematica
all’indirizzo pec: protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it ;
AVVISA
che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato ai sensi
delle previsioni legislativo/regolamentari in materia, anche se non espressamente citate.
DISPONE
Che copia del presente atto sia immediatamente affisso all’Albo pretorio on line e nella
sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente;
Che copia del presente atto sia immediatamente trasmesso, per opportuna conoscenza
e per quanto di competenza, a:
− Segretario Generale;
− Responsabili di Settore;
− Prefettura di Taranto;
− Comando Stazione Carabinieri di Pulsano;
− Polizia Locale;
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
− entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale
Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della
legge 06/12/1971 n. 1034;
− entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al
Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del
D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
Il Comando di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull’osservanza del presente
provvedimento, direttamente o in collaborazione con le altre forze di polizia.
Pulsano, lì 03.12.2020
Il Sindaco
f.to Ing. Francesco LUPOLI
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