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COMUNE DI
C\J§NAIt{

ORDINANZA DEL SINDACO

Registro Generale
n. 10 del 24-02-2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente in materia di rischio sanitario.

IL SINDACO

PREMESSO CHE alla data odiema, si registrano sul territorio italiano numerosi casi di
contagio da virus covlD-19, principalmente localizzati in alcune regioni quali piemonte,
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna;

PREMESSO ALTRESI' cHE il repentino incremento numerico dei contagi e le continue
segnalazioni di casi sospetti costituiscono fonte di grande preoccupazione tra i cittadini;

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;

TENUTO CONTO della circolare del Ministero della Salute del 3 febbraio 2020, avente ad
oggetto "lndicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico"; della
circolare del Ministero della Salute del 20 febbraio 2020 avente ad oggetto "Indicazioni per la
gestione degli atleti che provengono da aree affette"; dell'ordinanza del Ministro della salute
del 21 febbraio 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione
della malattia infettiva COVID- 1 9";

EVIDENZIATO come la richiamata circolate del Ministero della Salute del 3 febbraio 2020,
tra le raccomandazioni espresse, contiene anche la previsione, rivolta agli operatori dei
servizi/esercizi a contatto con il pubblico, di evitare i contratti stretti e protratti con persone
con sintomi simil influenzali nonché di adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata
dal datore di lavoro;

RITENUTO di doversi attivare tempestivamente al fine di prevenire fenomeni di contagio da
contatto sul territorio comunale ed ogni connesso pregiudizio per la sicurezza e la salute della
collettività, anche attraverso il preventivo e cautelare contenimento dell'accesso agli uffici
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comunali o\.vero mediante I'adozione di accorgimenti e precauzioni volti alla tutela degli
operatori agli stessi uffici addetti nonché nei confronti della utenza medesima;

VISTA la Legge 23.12.1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e in
particolare l'art. 32 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il
potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia sanitaria;

VISTO il D.lgs 31.03.1988, n. 1 12, recante "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15

marzo 1997 , n. 59", e in particolare l'art. ll7 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente
della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente in
materia sanitaria;

VISTI gli art. 50 comma 5o e 54 comma 4" del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000,
Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del
Sindaco per I'emanazione di prowedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità
Sanitaria locale;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

DISPONE

1) Al fine di contenere e limitare la presenza contemporanea di più persone nei locali della
sede comunale, l'accesso da parte del pubblico a tutti gli Uffici comunali, compresi quelli
degli organi politici, è consentito solo previo appuntamento da richiedersi telefonicamente al
ntmerc 07421731811.

2) Il rispetto delle disposizioni ivi contenute a partire da oggi 24 febbraio 2020 e fino a nuovo
o diverso prolvedimento.

L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di fare osseryare la presente ordinanza, con l'intervento, se

del caso, della forza pubblica.

Awerso il presente prowedimento è ammesso, entro giomi 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
on - line, ricorso al Tribunale Amminisrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro giorni 120
dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Di pubblicare la presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale di questo Ente e di
trasmeJteme copia alle seguenti Autorità:

- Prefettura di Perugia;
- Regione dell'Umbria - Servizio di Protezione Civile;
- Comando Stazione Carabinieri di Cannara;
- Comando della Polizia Municipale - Sede;
- Commissariato P.S. Assisi;
- U.S.L. Umbria I - Dipa*imento di Prevenzione U.O.C.
Umbra.

Igiene e Sanità Pubblica -Sede Bastia
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