
COMUNE DI CALVIZZANO 
(Città Metropolitana di Napoli) 

ORDINANZA N. del 27/09/2020 

Oggetto: EMERGENZA COVID-19. CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI 
NEL GIORNO 28/09/2020 PER INTERVENTO DI DISINFEZIONE 
STRAORDINARIA DEI LOCALI. 

n Sindaco 

Visto il DPCM del 08/03/2020 riguardante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 
23/0212020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'articolo 3 comma 
1 letto h) il quale prevede misure per l'igiene dei servizi pubblici; 

Visto il DPCM 9/3/2020 che pur abrogando il richiamato art. 3 fa salve le 
disposizioni in esso contenute non incompatibili con quelle di cui all'art. l dettate 
per le così dette zone rosse in cui il virus era maggiormente diffuso; 

Vista, altresì, la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 8 
detta misure più dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici, nonchè le 
successive in materia; 

Considerato il rapido diffondersi dell'epidemia ed il progressivo aumento degli 
incrementi giornalieri dei contagi sul territorio nazionale, regionale e locale; 

Considerata la situazione di emergenza che si è venuta a creare e i rischi 
connessi per la salute pubblica; 

Preso atto che le autorità sanitarie hanno confermato la presenza di un contagio 
fra i neo eletti consiglieri comunali, e che contestualmente sono stati attivati gli 
ordinari protocolli sanitari di sicurezza; 

Specificato che il soggetto contagiato ha frequentato e avuto contatti anche con il 
personale dipendente del comune di Calvizzano; 

Ritenuto di dover assicurare la disinfezione 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; 



Ritenuto che una efficace, approfondita e completa disinfezione richiede un tempo per 
la preparazione degli ambienti e la realizzazione delle attività e l'aerazione dei locali, 
di almeno 24 ore; 

Considerato di dover avviare le operazioni oggetto della presente ordinanza a far 
data da lunedì 28/09/2020eapartiredalleore 8:00; 

Ritenuto pertanto che tutti i locali destinati ad uffici e strutture debbono essere 
liberati e restare chiusi da lunedì 28/09/2020 dalle ore 8:00 per consentire le 
operazioni sopra evidenziate; 

Visto l'art. 50, comma 5 del Dlgs. 267/2000; 

ORDINA 

1. La chiusura degli uffici comunali al fme di effettuare la disinfezione e la pulizia 
straordinaria dei medesimi, fino al completamento delle operazioni di disinfezione; 

2. Specificare che gli uffici comunali oggetto della disinfezione riprenderanno il 
normale funzionamento a partire da martedì 29 settembre 2020; 

3. Di dare mandato al Responsabile della Polizia Municipale alla Protezione Civile 
affinchè adottino le misure organizzative ritenute necessarie per assicurare il 
funzionamento dei rispettivi uffici dandone comunicazione a questo ufficio per 
la migliore organizzazione delle attività di cui al punto 1; 

4. Di trasmette ai Responsabili dei Settori il presente provvedimento al fine della 
attivazione delle procedure, ove possibile, di svolgimento della prestazione 
lavorativa in modalità di lavoro agile (smart working); 

S. Di trasmettere al Responsabile per la sicurezza sui luoghi di lavoro per 
l'adozione dei provvedimenti consequenziali sul rapporto di lavoro dei dipendenti 
ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.L. 9/2020. 

DISPONE 

che il presente provvedimento venga notificato a mezzo PEC : 

- Al Prefetto di NAPOU; 

-Al Questore di NAPOU; 

-AlIla Stazione dei Carabinieri di Calvizzano; 

- AlI' ASL di Napoli 2 NORD - Dipartimento Prevenzione; 

-Al Segretario Generale 

- Ai Responsabili di Settore 

Ali 'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione sul sito e pubblicizzazione 
attraverso comunicati per rendere noto ai cittadini la conseguente chiusura al 
pubblico di tutti gli uffici comunali nella giornata di lunedì 28 settembre, 
nonché la pubblicazione a termini di legge. 


