COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA
ORDINANZA
ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE N. 282 DEL 09-11-2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NEL
GIORNO 09 NOVEMBRE 2020 PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE
STRAORDINARIA DEI LOCALI
IL SINDACO

PREMESSO CHE:
- con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
- con il decreto legge 23/02/2020 n. 6 sono state adottate “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- con i D.P.C.M. dell’8.3.2020, del 9.3.2020, dell’11.3.2020, del 10.04.2020, del 13.10.2020, del
18.10.2020, del 24.10.2020 sono state dettate “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”;

CONSIDERATO il rapido diffondersi dell'epidemia ed il progressivo aumento degli incrementi
giornalieri dei contagi sul territorio nazionale, regionale e comunale;

PRESO ATTO del verificarsi di un caso di positività al Covid-19 tra i dipendenti del Comune di
Deruta;

CONSIDERATA pertanto la situazione di emergenza che si è venuta a creare e i rischi connessi per la
salute pubblica;

RITENUTO di dover assicurare la sanificazione degli Uffici Comunali ubicati nella sede istituzionale
sita in Piazza dei Consoli n. 15;

CONSIDERATO CHE un’efficace, approfondita e completa sanificazione richiede un tempo per la
preparazione degli ambienti e la realizzazione delle attività e l'aerazione dei locali, di almeno 24 ore;

CONSIDERATO di dover avviare le operazioni oggetto della presente ordinanza;

RITENUTO per quanto sopra di dover disporre la chiusura degli Uffici Comunali ubicati nella sede
istituzionale sita in Piazza dei Consoli, per il giorno lunedì 09 novembre 2020 a partire dalle ore 8,00;

VISTA la propria competenza ai sensi del’art.50 c. 5 T.U.E.L;
ORDINA
1. La chiusura degli Uffici Comunali ubicati nella sede istituzionale del Comune di Deruta sita in
Piazza dei Consoli n. 15, al fine di effettuare la sanificazione e la pulizia straordinaria degli stessi, fino
al completamento delle operazioni di sanificazione per la giornata di lunedì 09 novembre 2020;
2.Specifica che gli uffici comunali oggetto della sanificazione riprenderanno il normale funzionamento
a partire da martedì 10 novembre 2020;
3.Di trasmettere la presente a tutti i Responsabili dei Servizi affinchè assicurino, ognuno per i locali e
strutture di propria competenza, che gli stessi siano liberi da personale;
4. Di trasmettere ai Responsabili di settore per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
DISPONE
Che il presente provvedimento venga notificato a mezzo PEC :
- Alla Prefettura di Perugia;
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-Alla locale Stazione Carabinieri;
-A tutti i Responsabili di Settore
- Alla Segreteria per pubblicazione sul sito comunale.

Deruta, lì 09-11-2020
IL SINDACO
Michele Toniaccini

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

COMUNE DI DERUTA – Ordinanza n. 282 del 09-11-2020

