Comune di Pignataro Maggiore
Provincia di Caserta

ORDINANZA n. 34
Registro Generale del 14-04-2020
SERVIZIO
UFFICIO SINDACO
COPIA ORDINANZA
N. 30 Registro Interno del 14-04-2020
OGGETTO:
ORDINANZA A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E PRIVATA A SEGUITO
DELL'EMERGENZA
SANITARIA
CORRELATA
AL VIRUS COVID-19.
PROROGA
ORDINANZE NN. 22 DEL 12.03.2020, 28 DEL 22.03.2020 E 32 DEL 03.04.2020.

IL SINDACO
Viste le proprie ordinanze precedenti nn. 22 del 12.03.2020 e 32 del 03.04.2020, con le quali venivano disposte l’istituzione e
la proroga del servizio di smart working per i dipendenti comunali quale misura di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da covid19 sino al 14 aprile 2020;
Vista la propria ordinanza precedente n. 28 del 22.03.2020, con la quale veniva disposta la chiusura degli uffici comunali, ad
eccezione della Polizia Municipale, dell’Ufficio anagrafe e dell’Ufficio protocollo, limitatamente ad 1 unità
di personale per l’ufficio anagrafe e per l’ufficio protocollo;
Dato atto che con DPCM del 10.04.2020, in considerazione del persistere dell’emergenza e della necessità di prevenire ed
arginare il diffondersi del contagio, le misure di contenimento sono state estese su tutto il territorio nazionale fino al 3 maggio,
Dato atto che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale, è responsabile in via prioritaria della tutela della
salute pubblica e privata;
Visti gli artt. 50 e 54 T.U.E.L.
ORDINA
La proroga delle misure disposte con le ordinanze n. 22 del 12.03.2020, n. 28 del 22.03.2020 e n. 32 del 03.04.2020
fino al 03.05.2020.
In caso di successiva disposizione governativa di proroga delle misure previste in tema di smart working quale misura di
contenimento al contagio per un periodo ulteriore rispetto al 03.05.2020, la presente ordinanza si intende prorogata per la
medesima durata.
La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.
La trasmissione all’ASL, ai Carabinieri, alla Polizia Municipale, ai Responsabili di Area ed alla Prefettura.

Pignataro Maggiore li', 14-04-2020
Il Sindaco
f.to Avv. Giorgio Magliocca
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VISTO SEGRETERIA
La presente ORDINANZA n. 34 del 14-04-2020, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione
amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi 15
(quindici) giorni consecutivi.
Pignataro Maggiore lì 14-04-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Salvatore VITO

REGISTRO GENERALE N° ___
Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente ORDINANZA è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune dal 14-04-2020 per giorni 15 (quindici) consecutivi.

f.to IL MESSO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Pignataro Maggiore lì 14-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
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