
CITTA’ DI CASAGIOVE
Provincia di Caserta 

ORDINANZA SINDACALE N. 27 DEL  15/11/2020

OGGETTO:  CHIUSURA  UFFICI  COMUNALI  SITI  IN  VIA  IOVARA  PER  SANIFICAZIONE
STRAORDINARIA DEGLI STESSI.

IL SINDACO

Preso Atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 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,  prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30
luglio 2020, n. 83, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125;
Richiamato il DPCM 3 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25  maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  e  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 13.11. 2020 in vigore da domenica 15 novembre  che  in base
al monitoraggio di Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute sui dati della settimana dal 2 all’8
novembre ha incluso la Regione Campania , per livello di rischio, nella cd. “zona rossa” 
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;
Considerato il rapido diffondersi dell’epidemia ed il progressivo aumento degli incrementi giornalieri dei
contagi sul territorio nazionale e regionale;
Considerata la situazione di emergenza che si è venuta a creare e i rischi connessi per la salute pubblica;
Preso Atto che, per le vie brevi, un dipendente in servizio presso la sede di Via Iovara,56 ha comunicato di
essere risultato positivo al test rapido tampone naso-faringeo SARS-CoV-2 ricerca Antigene effettuato in
data  14.11.2020   ed  è  in  attesa  di  essere  sottoposto   all’esame   per  confermare  la  positività  con  test
molecolare;
Ritenuto, altresì, che l’aumento dei casi di contagio da COVID-19 nel territorio del comune di Casagiove
impone di adottare ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti di
lavoro;
Ritenuto, quindi, in prima analisi, di dover assicurare la sanificazione 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 di Via Iovara, 56;
Ritenuto che una efficace, approfondita e completa sanificazione richiede un tempo per la preparazione degli
ambienti e la realizzazione delle attività e l’aerazione dei locali  per almeno 24 ore;
Considerato  di  dover  avviare  le  operazioni  oggetto  della  presente  ordinanza  a  partire  dalle  ore  8:00  di
Lunedì 16 Novembre 2020;
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Ritenuto pertanto che tutti i locali destinati ad uffici e strutture debbono essere liberati nella mattinata di
Lunedì 16 Novembre 2020  a partire dalle ore 8:00;
Sentito  il  segretario  generale  che  sottoscrive  il  presente  provvedimento  per  la  regolarità  istruttoria
preordinata all’adozione dell’Ordinanza Sindacale;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e richiamato l’art.50 D.Lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale in
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e
urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

O R D I N A

1. La  chiusura  degli  uffici  comunali  della  Sede  Comunale  di  Via  Iovara,  56  al  fine  di  effettuare  la
sanificazione straordinaria di tutti gli uffici comunali afferenti a tale sede.

2. Che gli uffici comunali oggetto della sanificazione riprenderanno il normale funzionamento a partire da
mercoledì 18 Novembre 2020.

3. Di trasmettere la presente ai Dirigenti Responsabili delle aree funzionali n.1 e n.2 affinché assicurino
direttamente o mediante il titolare di Posizione Organizzativa che i locali ed uffici della sede Comunale di
Via Iovara siano liberi da personale a partire dalle ore 8:00 di  Lunedì  16 Novembre 2020.

4. Di  dare  mandato  al  Responsabile  della  Polizia  Municipale  di  coordinare  le  misure  organizzative
necessarie ad organizzare le attività di cui al punto 1.

5. Di trasmettere il presente provvedimento al dirigente cui afferisce la Responsabilità dell’Ufficio Personale
ed  agli  incaricati di Posizioni Organizzativa al fine della attivazione delle procedure, ove possibile, di
svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile (smart working) e per l’adozione di
eventuali provvedimenti consequenziali sul rapporto di lavoro dei dipendenti.

D I S P O N E

 La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale ed all’Albo Pretorio del Comune
di Casagiove e la trasmissione a mezzo pec  :

 Al Prefetto di Caserta;
 Al Questore di Caserta;
 Al Comando Stazione Carabinieri di Casagiove;
 Al Dipartimento Prevenzione e Protezione dell’ASL di Caserta 
 Al Comando della Polizia Municipale. 

A V V E R T E

 che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque
vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge,
entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  e/o  dalla  notificazione,  al  Tribunale  Amministrativo  per  la
Regionale Campania di Napoli o in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.    

 Il Segretario Generale

Dr.Clemente Lombardi 

  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993)

                                                                                                   IL SINDACO
                                                                                                        Ing. Giuseppe Vozza 

                                                                                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n.

39/1993)
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