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Frattamaggiore, 07/04/2021

ORDINANZA SINDACALE n. 31/2021
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI E DEGLI
UFFICI DELL’AMBITO N.17 PER IL GIORNO 08.04.2021
VISTO
Che in data 07.04.2021 è stata comunicata la positività al Covid-19 di n.1 dipendente di questo Ente;
L'art.50, co.5, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 secondo cui "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal
Sindaco, quale rappresentante della comunita locale";
La 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;
Il Decreto-legge n.83 del 30.09.2020 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre
2020;
Il Decreto-legge n.125 del 07.10.2020 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31.01.2021;
Il Decreto-legge n.2 del 14.01.2021 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 30.04.2021;
L’Ordinanza del Ministro della Salute 5 marzo 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 6 marzo 2021,
con la quale è stato stabilito che, con decorrenza dall’8 marzo 2021, sul territorio della Regione Campania, si
applicano le misure di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021 (regime della cd. “zona rossa”);
il Decreto-legge n. 44 del 01.04.21 che prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle
disposizioni del DPCM 2 marzo 202;
L’Ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania,
Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta”.
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RICHIAMATE, altresì, tutte le disposizioni vigenti in materia di contrasto della diffusione del contagio da
Covid-19;
RITENUTO di dover adottare ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica;
EFFETTUATO il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva,
ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;
ORDINA
La chiusura al pubblico degli Uffici comunali e degli Uffici dell’Ambito N.17 per il giorno 08.04.2021
al fine di consentire la sanificazione degli Uffici comunali e degli Ufficio di Piano Ambito N.17;
DISPONE
che il presente provvedimento venga notificato a mezzo PEC :
Al Presidente della Regione Campania, alla Prefettura di Napoli, al Commissariato P.S., alla locale
Stazione dei Carabinieri, alla locale Compagnia della Guardia di Finanza, al Comando di Polizia
Municipale, all'ASL NA 2 Nord, alla Città Metropolitana di Napoli, all'Unità di Crisi della Regione
Campania; Al Segretario Generale ed a tutti i Dirigenti. Allo Staff del Sindaco per la pubblicazione sul sito
e pubblicizzazione attraverso comunicati stampa c social per rendere noto ai cittadini le predette chiusure.
AVVERTE
E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare, pena la sanzione prevista dall'ordinanza
del Ministero della Salute e del Presidente della Regione Campania. Avverso il presente provvedimento può
essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60
giorni, ai sensi del D. Lgs n. 104 del 2 luglio 2010 e s.m.i. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. n.1199/71 e ss.mm.ii.

