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ORDINANZA SINDACALE n. 86/2020 del 15/11/2020 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA C HIUSURA 
TEMPORANEA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI E DEL COMANDO DI 
POLIZIA LOCALE PER I GIORNI 16 E 17 NOVEMBRE 2020 P ER ESPLETAMENTO DI 
SANIFICAZIONE ANTI COVID-19.  

IL SINDACO  

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con 
le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili;  

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

VISTO il 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» e in particolare l’articolo 1 comma 16;  

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza 
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in 
particolare, l’articolo 1, comma 5;  

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga 
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 
operativa del sistema di allerta covid nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 
giugno 2020» e, in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a;  

VISTI  i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto e, in particolare, il 
D.P.C.M. 13 ottobre 2020, il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, il D.P.C.M. 3 
novembre 2020 ed i rispettivi allegati; 

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, prot. n. 32732, avente ad oggetto: 
«Trasmissione documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e 
pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”»;  
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VISTA  l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04.11.2020, rubricata: “Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19; 

DATO ATTO  che sono emersi casi di positività e sospetto contagio da COVID-19 tra dipendenti 
comunali e amministratori di questo Ente; 

CONSIDERATO  che i casi rilevati potrebbero rappresentare altrettanti potenziali cluster familiari o 
comunitari, oltre a generare un elevatissimo carico di lavoro per le attività di contact tracing 
territoriale e per i laboratori di analisi;  

CONSIDERATO che i dati contenuti negli ultimi rapporti di monitoraggio dell’emergenza 
epidemiologia da Covid-19 nel territorio confermano una maggiore circolazione virale, con un 
incremento costante di contagi, che rende difficoltosa anche l’attività di contact tracing nonché la 
tempestività dell’esecuzione dei tamponi diagnostici e di screening; 

RITENUTO necessario, per quanto innanzi, a scopo cautelativo chiudere al pubblico e all’utenza 
tutti gli uffici comunali per il tempo necessario ad espletare il servizio di sanificazione e a svolgere le 
necessarie indagini epidemiologiche; 

DATO ATTO che l’espletamento delle attività di sanificazione con successiva pulizia degli 
ambienti necessitano di almeno 2 giorni di inibizione degli immobili in questione; 

RITENUTO  necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria 
adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare  la  
diffusione  della malattia infettiva  diffusiva  COVID-19,  anche  in  relazione  alle evidenze 
scientifiche emergenti. 

VALUTATE  le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria  
necessaria,  nel  rispetto  dei  principi  di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le  
raccomandazioni dettate dall'Organizzazione  mondiale  della  sanità, 

VISTO l’art.50 c. 5 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. e ii.; 
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O R D I N A 

1. La chiusura al pubblico e all’utenza degli uffici comunali e del comando di polizia locale 
nelle giornate del 16 e 17 novembre 2020 al fine di consentire l’espletamento del servizio di 
sanificazione della sede istituzionali e di svolgere le necessarie indagini epidemiologiche 
disponendo, contestualmente, che le funzioni comunali essenziali vengano garantite 
attraverso gli strumenti informatici e l’attività lavorativa venga espletata a distanza in 
modalità “smart-working ”; 

AVVERTE  

Ai sensi della legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel 
termine di giorni 60, o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; 

DISPONE 

1) Al fine di darne la massima diffusione, la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che 
all’Albo Pretorio online sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Carosino; 

2) La notifica del presente provvedimento: 
- Alla Prefettura di Taranto; 

- Alla Questura di Taranto; 

- Al Dipartimento di Prevenzione ASL di Taranto; 

- Alla Stazione dei Carabinieri di San Giorgio Ionico; 
- Al Comando di Polizia Locale; 

- Al Segretario Generale 

- Ai Responsabili di servizio. 

Dalla sede Municipale, lì 15 novembre 2020 

IL SINDACO  
F.to Onofrio DI CILLO 


