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Prot. n. 1882/2020 

 

 DECRETO N.  10 DEL 15.04.2020    

 

OGGETTO: ULTERIORI   MISURE   DI   CONTENIMENTO  E  PREVENZIONE, NEL TERRITORIO   
COMUNALE,   DELL'EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DA COVID-19   A   SEGUITO   DEL   D.P.C.M.   
11  MARZO  2020 - DISPOSIZIONI   PER  IL  FUNZIONAMENTO  DEGLI  UFFICI  E DEI SERVIZI   DEL   
COMUNE  E  MODALITÀ  DI  SVOLGIMENTO  DELLE PRESTAZIONI    LAVORATIVE    -    
INDIVIDUAZIONE   ATTIVITÀ INDIFFERIBILI.      
 

 

IL SINDACO 
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, 
l'articolo 3;  
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante 
«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6, recante misure urgenti   
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;  
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante 
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;  
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6, recante misure urgenti in 
materia   di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 
marzo 2020;  
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 8 
marzo 2020;  
Valutato quanto previsto dall’art. 2 del D.L 23 febbraio 2020 n. 6 o, per il quale “Anche al 
di fuori dei casi di cui all’art. 1 comma 1°, l’autorità competente ha la facoltà di adottare 
ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione di Covid-19, impedendo 
comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della 
salute dei cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità 
ineludibile”; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
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materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 
marzo 2020, in vigore dal 10 marzo 2020 ed efficaci fino al 3 aprile 2020;  
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale”, in vigore dal 11 aprile ed efficaci fino al 03 maggio 2020;  
Preso atto di quanto previsto dall’art. 1 n. 6 del citato D.P.C.M. 11 marzo 2020 nel 
quale si prevede che “Fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lettera e), del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività 
strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, 
assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del 
proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi 
informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le 
attività indifferibili da rendere in presenza” 
Richiamati i propri decreti n. 4 del 13.03.2020 e n. 6 del 23.03.2020 con i quali il 
sottoscritto ha adottato “Ulteriori misure di contenimento e prevenzione, nel territorio 
comunale, dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a seguito del D.P.C.M. 11 marzo 
2020 – Disposizioni per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi del Comune e modalità 
di svolgimento delle prestazioni lavorative – Individuazione attività indifferibili da rendere in 
presenza”; 
Richiamato il proprio decreto n. 9 del 06.04.2020; 
Ritenuto di dover adottare, nell’ambito del funzionamento degli Uffici e dei Servizi del 
Comune di Furtei, misure applicative e attuative delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 11 
marzo 2020; 
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ii;  
 

DISPONE 
 
di confermare sino al 03.05.2020 le misure di cui ai precedenti decreti n. 4/2020, n. 
6/2020 e n. 9 del 06.04.2020 in attuazione del D.P.C.M. 11 aprile 2020 relativo alle 
misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19, nell’ambito 
del funzionamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Furtei. 

 
 

       Il Sindaco 
                CAU DOTT. NICOLA 

 
 

lì 15.04.2020 
 

All’Albo Pretorio 
Al Comando P.L.  
Ai Responsabili di Servizio – sede 

 


