C O M U N E D I C IC C I A N O
Città Metropolitana di Napoli
Sede Legale: Corso Garibaldi, 1 – 80033 - Cicciano
UFFICIO DEL SINDACO
Ordinanza sindacale n. 425 del 13-11-2020

Oggetto: EMERGENZA COVID-19. CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NEI
GIORNI 16/11/2020 E 17/11/2020 PER INTERVENTO DI DISINFEZIONE
STRAORDINARIA DEI LOCALI.
IL SINDACO
Nella sua qualità di ufficiale del Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile ,
Sanitaria e di Pubblica Sicurezza.
Visti i seguenti Decreti 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020 ed in particolare
l’articolo 3 comma 1 lett. h) il quale prevede misure per l’igiene dei servizi pubblici;
- 9 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. 62
del 09 marzo2020;
- 11 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.
64 del 11 marzo2020;
- 22 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.
76 del 22 marzo2020;
Vista altresì la direttiva n. 1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 8 detta
misure più dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici;
Visto Il DPCM 13 Ottobre 2020 ed in particolare l’articolo 6 recante “sorveglianza sanitaria ed
isolamento fiduciario ed obblighi di sottoporsi a test molecolare o anti-igienico a seguito
dell’ingresso nel territorio nazionale dall’Estero”.
Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.79 del 15.10.2020,
recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3 della legge 23.10.1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica e dell’art. 3 D.L. 25 marzo 2020 n.19; e la n.81 del 19 ottobre 2020 recante

“Conferma delle disposizioni in tema di attività di ristorazioni ricevimenti ed attività
ludico/ricreative ed eventi di aggregazione/unione di cui all’Ordinanza n.79 del 15.10.2020”.
Visto, il DPCM del 24 Ottobre 2020 per ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020 n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto–
legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74,
recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Visto da ultimo il DPCM del 3 Novembre recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19». (20A06109) (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41)
Ritenuto che lo sproporzionato aumento dei casi di contagio da COVID-19 nel territorio del
Comune di Cicciano impone di adottare ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e
della salubrità degli ambienti di lavoro;
Preso atto che le autorità sanitarie hanno confermato la presenza di un nuovo caso di contagio
fra gli Amministratori che ricoprono cariche pubbliche nel Comune di Cicciano e che lo stesso
frequenta gli uffici centrali e periferici dell’Ente locale e che contestualmente sono stati attivati
gli ordinari protocolli sanitari di sicurezza;
Specificato che tali uffici hanno frequenti contatti con il personale di quasi tutti gli uffici
comunali, centrali e periferici;
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 ancora 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 48
ore;
Considerato di dover avviare le operazioni oggetto della presente ordinanza a far data da lunedì
16/11/2020 e a partire dalle ore 09:00;
Visti:
- l’articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all’istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per
l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l’art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di
provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: “5. In
particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale
le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della
comunità locale. […]”
ORDINA

1. La chiusura degli uffici comunali centrale al fine di effettuare la disinfezione e la pulizia

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

straordinaria di tutti gli uffici comunali, fino al completamento delle operazioni di disinfezione;
Di dare mandato al Responsabile della sicurezza sul lavoro di predisporre i dovuti atti per
l’attuazione ad horas di tutte le misure necessarie alla disinfezione e sanificazione degli uffici
comunali;
Di specificare che gli uffici comunali oggetto della disinfezione riprenderanno il normale
funzionamento interno a partire da mercoledì 18 novembre 2020 e comunque non prima della
comunicazione ufficiale del Responsabile competente che sono state ultimate le procedure di
disinfezione e sanificazione degli ambienti oggetto dell’intervento previste dai protocolli
sanitari;
Di trasmettere la presente a tutti i Responsabili di settore affinché assicurino, ognuno per i
locali e strutture di propria competenza, che gli stessi siano accessibili e liberi da personale a
decorrere da lunedì 16/11/2020 a partire dalle ore 8:00 e per le 48 ore successive;
Di dare mandato al Responsabile della Polizia Municipale che adotterà le misure
organizzative ritenute necessarie per assicurare il funzionamento del proprio ufficio dandone
comunicazione a questo ufficio per la migliore organizzazione delle attività di cui al punto 1;
Di dare atto che sarà garantita la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi
pubblici essenziali ai cittadini, limitatamente alla funzione di Stato Civile (registrazione di
morte), Servizio Cimiteriale (ricevimento e inumazione delle salme), Servizio di Protezione
Civile, dagli uffici competenti unicamente previo contatto telefonico dal 18 al 27 novembre
2020 ai seguenti numeri: Stato Civile 081 – 3150446; Servizio di Polizia Municipale 081 8265383;
Di garantire in ogni caso la continuità del Servizio di Polizia Municipale;
Di trasmette ai Responsabili il presente provvedimento al fine della attivazione delle
procedure, ove possibile, di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile
(smartworking);
DISPONE
la diffusione della presente ordinanza alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
on- line sul sito web istituzionale del Comune di Cicciano.
che il presente provvedimento venga notificato a mezzo PEC: Alla Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo di Napoli; Alla Presidenza della Regione Campania; All’Unità di Crisi
Regionale COVID-19; Al Dipartimento di Sanità Pubblica ASL NA3 SUD; Alla Polizia di Stato,
Commissariato di Nola, Ai Carabinieri, Comando Stazione di Cicciano; Al locale Comando della
Polizia Municipale.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
SI RACCOMANDA :
- alla Cittadinanza il rispetto rigoroso del divieto di assembramento, il rispetto della distanza
interpersonale, l’uso dei dispositivi di protezione individuale, in ossequio alle vigenti
disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione epidemiologica in atto
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (superiore ai 37,5 gradi) di
rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contattifamiliari e sociali,
contattando il proprio medico curante o l’ASL territorialmente competente,
- Agli esercenti commerciali, gestori ed utenti, la stretta osservanza delle misure di
prevenzione.
Cicciano, 13/11/2020

CORRADO
Il Sindaco
GIOVANNI
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