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COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
ORDINANZA n.16 DEL OA.O4.2O2L

Oggetto: Misure profrlattiche contro la diffusione della rnalattia infettiva COVID19 (art. 50 del D.Lgs.267 /2OOO). Chiusura Uffici della delegazione comunale di
Saline Joniche.

IL SINDACO
VISTO il DPCM del 2 marzo 2O2L recante "Uteiori disposi.zioni attuatiue del decreto-legge
25 marzo 2O2O, n. 79, conuertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 maggio 202O, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,, del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, conuertito, con modificozioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
rUteioi misure urgenti per fronteggiare I'emergenza epidemiologica da COVID-[9,, e det
decreto-legge 23 febbraio 2O21, n. 75, reconte r|lteioi disposizioni urgenti in mateia di
spostamenti sul territoio nazionale per il contenimento dell'emergen-za epidemiologica da
COVID-19";
CONSIDERATO che un dipendente comunal.e, sottoposto a tampone antigenico rapido, è
risultato positivo al COVID - 19;
che, consultato il Responsabile delia Sicurezza sui luoghi di lavoro, in via precauziona.le ed
in attesa dell'esito del tampone molecolare a cui è stato sottoposto il dipendente interessato,
è stata disposta, sin da-lla mattinata odierna, 1a chiusura degli Ufftci comuna.li della
delegazione di Sa-line Joniche;
RIENUTO necessario effettuare un intervento straordinario di sanificazione e disinfezione
dei locali della delegazione comunale di Saline Joniche;
RAWISATA, a ta-l fine, 1a necessità di disporre la chiusura al putrblico degLi ullici comunali
della delegazione di Saline Joniche per consentire l'esecuzione delllntervento di
sarrificazione dei loca-li;
VISTO l'art. 50, comma 5, TUEL 267 I2OOO che recita:"In particolare in caso di esigenze
salitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente loca-le le ordinanze contingibili e
urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità loca1e.";
ORDINA
Per

1e

-

motivazioni espresse in premessa:
La chiusura, nei giorni 8 e 9 aprile 2021, degL Uffrci comunali ubicati presso la sede
deila delegazione di Saline Joniche per consentire lèffettuazione delle operazioni di
sanificazione.
DISPONE

che la presente ordJrrar,za:

- venga pubblicata allAlbo Pretorio del Comune e

nelltrome-page

del

sito

istituzionale;
- trasmessa al Comando Stazione Carabinieri Montebello Saline Joniche;
Awerso la presente Orditanza è ammesso ricorso:
- al Tribuna.le Amministrativo Regionale, entro i1 termine di 60 giorni dalla notifica;
- al Presidente del1a Repubblica, in a-Iternativa, con ricorso straordinario, entro 120
giorni dalla notifica.
Montebello Jonico, 1i 08.O4.2027
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