COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)
Corso Vittorio Emanuele – C.A.P. 85037
centralino 0973 – 61.83.11

Prot.

allegati n.0:

Sant’Arcangelo, ---

Oggetto:COVID 19 – Azioni di contrasto –Sanificazione uffici comunali – Chiusura

IL SINDACO
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVTD-19;
PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;
PRESO ATTO della 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;
Vista l’ordinanza n. 3 dell’8.3.2020 con la quale il Presidente della Regione Basilicata,
allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID -19 prescrive
l’osservanza di una serie di misure da parte dei cittadini che rientrano in Basilicata dalla
Zone Rosse;
VISTO il DPCM del 4.3.2020 con il quale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale ha prescritto, tra le altre
misure previste nell’allegato 1 al decreto anche il mantenimento, nei contatti sociali,
di una distanza interpersonale di almeno un metro;
Visti i DPCM dell’8 e 9 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 11 marzo 2020, recante Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
dì contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al
25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, ove
non incompatibili;
CONSIDERATO che l'OMS ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli
allarmanti di diffusione e gravità del virus;
Vista da ultimo l’ordinanza del 15.3.2020 con la quale il Presidente della Regione Basilicata;
CONSIDERATO che, in tale contesto, si impone l'assunzione immediata di ogni misura necessaria e urgente idonea a rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per
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il periodo di tempo necessario a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19;

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra esposto, procedere alla sanificazione degli
uffici comunali per cui si rende indispensabile la chiusura dalle ore 14.00 del
19.03.2020 alle ore 9.30 del giorno 20.03.2020;
VISTO il combinato disposto dei commi 5 e 7 dell’art.50 comma 7 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza rispettivamente in ordine
ad emergenze sanitarie ed in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;

Decreta
Per le motivazione esposte in narrativa la chiusura degli uffici comunali dalle ore
14.00di oggi 19.3.2020 alle ore 9.30 del giorno 20.30.2020
DISPONE
che, il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito dell’Ente e ne venga data la massima informazione alla cittadinanza.

IL SINDACO
Avv. Vincenzo Nicola Parisi
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