COMUNE DI SORGONO
PROVINCIA DI NUORO
Ordinanza del Sindaco

Comune di Sorgono prot. n. 0001722 del 31-03-2020 partenza cat. 10 cl. 1

N. 5 DEL 31-03-2020
Oggetto: ordinanza sindacale-chiusura del Palazzo Mu*icipale con decorrenza dal
3l marzo 2020 aI4 aprile 2020"

IL SINDACO
YISTI:
- il DPCM del 3Ll0U2020 con cui il Consigiio dei Ministri ha deliberato 1o stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti viraii
trasmissihiii.
- Il D.L. 23102/2020 nr. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
de§'ernergenza epidemioiogica da COVID- 19".
" iI DPCM 23i02/2020 RECANTE " Disposizioni attuative del D.L. 23fi2ftA2} nr. 6";
- il DPCM 25/A2/2820 recante "Uiteriori misure attuative del D.[- .23|AAZA20 nr. 6";
- il DPCM 01/03/2020 recante "Ulteriori r*isure attuative del D.L . 23i0212020 nr. 6";
- il DPCM 04/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D"L .231AUZA20 nr. 6" applicabili
sulf intero territorio nazionale;
- il DPCM 0810312020 recante "Ulteriori misure attuative del D"L .23/AZ12A20 nr. 6" applicabili
sulf intero territorio nazionale;
" il DPCM 09/03i2020 recante "Ulteriori misure attuatiye del D.L .231A2/2$20 ff. 6"0 applicabili
suil' intero territorio nazionale;
- it DPCh4 11103/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D"L .23/A212020 nr. 6", appìicabili
sull'intero territorio nazionale;
" il D.L. 17 marzo n" 18, contenente "Misure di potenziarnenta del Servizio sanitario nazionale e
di sostegnc economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19";
" il DPCM 22l03,i2020 recante "{Jlteriori dispaslzioni attuative del D.[," 23 lA2/2A20, n. 6",
applicabili suli'intero territorio nazionale
- D.L" 25/0312820 " Misure urgenti per fronteggiare tr'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'ordinanza della Regione Sardegna n. 11 del 24103/2020, all'an1, 6 in cui si dispone ai Comuni
di prowedere alla sanificazione degli edifici pubblici e dell'arredo urbano;
- i'ordinanza detr Sindaco n. 3 del 25/0312t120 in cui si *rdina che gli Uffici competenti
predispongano gii atti necessari a sanificare i Locali Comunali;
- i'ordinanza del Sindaco n. 4 del 27l031202CI in cui si ordina la chiusura degli uffici comunali per
consentire l'effettuazione degli interventi di igienizzazione e sanificazione degli arnbienti di
lavcro:
Accertato che }'attività di putizia orclinaria suggedta prima deli'ingresso negli ambienti di iavoro
può essere effettuata il giorno 3 Aprile 202A;

Rawisata pertanto la necessità, per il conseguente intervento in parola, di dover disporre la
chiusura del Palazzo Municipale con decorrenza dal 31 rnarzo 2020 al4 aprile 2A2A;
VISTO 1'art.50, co.S, del D. Lgs 26712000 e ss.mm.ii.;

ORDINA
La chiusura degli uffici comunali con decorrenza dal 31 marzo 2CI20 al4 aprile 2020 per ccnsentire
l'attività di pulizia ordinaria suggerita prima dell'ingresso negli ambienti di lavoro consentendo
l'accesso al personale comunale evenrualmente ritenuto necessario per il sr.rpporto all'intervento;

DISPONE
che una copia dell'Ordinanza sia immediatamente affissa nelie sedi opportune, e una capia sia
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[rasmessa:

All'Albo Pretorio -

Sede;

All'Ufficio di Polizia Municipale -

Sede;

Àll'{"J-fc - Preferura di Nuoro;

Al Comando delia Stazione dei Carabinieri di Sorgono;
Alla Regione Sardegna Dipartirnento di Protezione Civiie Saia Operatlva;

Il

Sindaco
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