COMUNE DI VALTOPINA
Provincia di Perugia

ORIGINALE
Registro Generale n. 1
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 1 DEL 05-01-2021
Ufficio: TECNICO
Oggetto: ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 3 DELLA
LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N.833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA
PUBBLICA, CONCERNENTE MISURE PER LA PREVENZIONE E
GESTIONE DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
CHIUSURA UFFICI COMUNALI

L'anno duemilaventuno addì cinque del mese di gennaio,

IL SINDACO
Rilevato che, in data 05/01/2021, dal Portale della Salute della ASL 2 – Servizi WEB –
Medici di Medicina Generale ECWMED, risulta che un dipendente del Comune di Valtopina
è inserito tra i casi attivi per positività al virus cosiddetto COVID-19 e che quindi occorre
attivare le misure atte a contrastare la diffusione del virus stesso;
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art.
3, comma I;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana — Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana — Serie generale - n. 26 del 1 0 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante
«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 della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che
individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni
interessati dal contagio;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;
Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Umbria 26 febbraio 2020, n.l;
Vista la legge regionale 09 aprile 2015, n. 1 1, "Testo unico in materia di sanità e servizi
sociali"; Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, 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;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n, 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale"
e, in particolare, l'art, 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di
carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria,
con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni",
nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal
Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente
alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
Ritenute sussistenti le condizioni per la chiusura degli Uffici del Comune di Valtopina, a far
data dal 05/01/2021 e fino al ripristino delle condizioni di salute e sicurezza degli ambienti di
lavoro nei confronti dei dipendenti e del pubblico negli orari di apertura;
ORDINA


La chiusura degli Uffici del Comune di Valtopina a far data dal 05/01/2021, con
conseguente attivazione delle procedure per la valutazione del livello dell’eventuale
contagio che possa essersi diffuso tra i dipendenti del Comune stesso;



Ai dipendenti del Comune di Valtopina di rendersi disponibili al fine di consentire lo
svolgimento dell’attività di controllo del contagio, finalizzata alla tempesitva riaperura
degli Uffici anche al pubblico;



La riapartura degli Uffici comunali sarà disposta con ulteriore ordinanza sindacale al
manifestarsi delle condizioni necessarie e definite in base al livello dell’eventuale
contagio che possa essersi diffuso tra i dipendenti del Comune stesso;



Le attività di controllo circa la precisa osservanza delle disposizioni emanate con il
presente provvedimento dovranno essere effettuate secondo le specifiche previsioni
della sopra richiamata ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria 26
febbraio 2020, n.1 , con il concorso di tutte le forze di polizia e istituzioni interessate;
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AVVERTE


l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza configura la fattispecie di
reato previsto e punito dall'Art.650 del codice penale;

DISPONE


Copia della presente ordinanza sia comunicata a utti i dipendenti del
Comune di Valtopina;



Copia della presente ordinanza sia trasmessa:
- Comando Compagnia Carabinieri Valtopina;
- Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia.

Valtopina, li 05 novembre 2020
Il Sindaco
Dott. Lodovico Baldini
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