Comune di Pignataro Maggiore
Provincia di Caserta

ORDINANZA n. 16
Registro Generale del 23-03-2021
SERVIZIO
UFFICIO SINDACO
COPIA ORDINANZA
N. 9 Registro Interno del 23-03-2021
OGGETTO:
EMERGENZA COVID-19. CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI FINO AL GIORNO 27
MARZO 2021.

IL S I N D A C O
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visti:

I DPCM emanati in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID-19;
Le Ordinanze emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID-19, dal Presidente della Regione
Campania;

Visto il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 ed adottato
ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza COVID-19;
Considerato che, nella giornata di oggi 23 marzo 2021 si è avuta notizia della positività al covid-19 di un altro dipendente comunale;
Ritenuto opportuno, in via cautelare e precauzionale procedere alla chiusura hfino al giorno 27 marzo 2021 di tutti gli uffici comunali siti
in via Municipio;
Visto l’art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti quale autorità sanitaria locale;
Tenuto conto che il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha
precisato, in ordine ai termini applicativi dell’art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai
fini dell’imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell’ordinanza in
questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà
distinta l’ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della
collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l’ipotesi in questione nella casistica
delle “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso
TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell’apparato
burocratico-amministrativo;
ORDINA
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La chiusura straordinaria di tutti gli uffici comunali di via Municipio, fino al giorno 27 marzo 2021;

DISPONE
che il personale dipendente è autorizzato a svolgere la dovuta prestazione lavorativa, ove possibile, presso il proprio domicilio e/o
residenza in modalità di lavoro agile o smart-working ad eccezione del personale dell'area di Vigilanza che svolgerà regolare
servizio;
che sono comunque garantiti i servizi essenziali di Polizia Locale, Protezione Civile ed il C.O.C. (Centro Operativo Comunale);
che gli altri servizi saranno garantiti da remoto utilizzando i seguenti indirizzi di PEC:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ufficio Affari Generali, Segreteria, Protocollo
PEC: serviziamministrativi.comunepignataro@legalmail.it
Ufficio Servizi Sociali
PEC: serviziassistenziali.comunepignataro@legalmail.it
Ufficio Suap
PEC: suap.pignataro@legalmail.it
Ufficio Demografico
PEC: servizidemografici.comunepignataro@legalmail.it
Per eventuali emergenze di competenza dell'ufficio demografico si possono contattare gli addetti ai seguenti numeri:
cell: 3389778174
cell: 3883513995
SERVIZIO FINANZIARIO
Ufficio tributi
PEC: ragioneria.pignataro@legalmail.it

SERVIZIO TECNICO
PEC: utcpignataro@legalmail.it
POLIZIA LOCALE
Telefono: 0823/520218
PEC: pmpignataro@legalmail.it

PROTEZIONE CIVILE E C.O.C.
Telefono 0823/778902

la trasmissione della presente:

Alla Prefettura di Caserta;
al responsabile del Settore Tecnico al fine degli adempimenti di propria competenza (esecuzione della sanificazione/disinfezione
Uffici Comunali);
Al Comando Stazione Carabinieri Città;
Al Comando Polizia Municipale sede;
Ai responsabili dei servizi sede;
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INFORMA
che avverso il presente provvedimento l’interessato può proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Pignataro Maggiore li', 23-03-2021

Il Sindaco
f.to Avv. Giorgio Magliocca
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VISTO SEGRETERIA
La presente ORDINANZA n. 16 del 23-03-2021, 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 23-03-2021
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Ernesto D'ONOFRIO

REGISTRO GENERALE N° ___
Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente ORDINANZA è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune dal 23-03-2021 per giorni 15 (quindici) consecutivi.

f.to IL MESSO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Pignataro Maggiore lì 23-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
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