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COMUNE DI  SOMMACAMPAGNA  
P R O V I N C I A  D I  V E R O N A  

Piazza Carlo Alberto, 1 – Cap. 37066 

Codice Fiscale 00259810232 

Tel. 045-8971311 -  Fax 045-8971300 - PEC:  sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net 

 

  

Ordinanza n. 50 del 08/10/2020 

 

OGGETTO:  MISURE DI PREVENZIONE PER EMERGENZA EPIDEMILOGICA COVID-19. CHIUSURA DEGLI UFFICI 
COMUNALI IL GIORNO 08/10/2020 PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE 

IL SINDACO 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro del Comune di Sommacampagna elaborato e sottoscritto nel mese di giugno 2020 con il Comitato Covid, il datore 
di lavoro e la RSU del Comune; 

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, dal carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia; 

Dato atto che in data odierna per le vie brevi è stato comunicato un caso di positività al Covid-19 tra o dipendenti del Comune di 
Sommacampagna; 

Ritenuto necessario adottare tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e incolumità dei dipendenti e dei cittadini e, in ragione 
del superiore interesse pubblico, procedere in via straordinaria alla igienizzazione e sanificazione degli uffici comunali; 

Ravvisata pertanto la necessità, per i conseguenti interventi, di dover disporre la chiusura degli uffici comunali nel giorno 08/10/2020 
per consentire le necessarie operazioni da parte della ditta incaricata; 

Ritenuto ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l’adozione del presente provvedimento in qualità di autorità 
sanitaria locale ai fini di tutelare l’igiene e la salute nei luoghi di lavoro. 

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 ; 

ORDINA 

1. La chiusura degli uffici comunali nel giorno 8 ottobre 2020 per consentire gli interventi di igienizzazione e 
sanificazione straordinaria degli ambienti di lavoro al fine di contrasto e contenimento del diffondersi del 
virus Covid-19, disponendo che i dipendenti che prestano servizio presso tali uffici si astengano dall’attività 
lavorativa per tutta la durata necessaria alle operazioni di sanificazione e aerazione; 

DISPONE 

 che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, attraverso il sito internet 
comunale ed i mezzi di comunicazione  

 la trasmissione al Sig. Prefetto, al Comandante Stazione Carabinieri di Sommacampagna ed al Comandante della 
Polizia Locale. 

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso: 

 entro 60 giorni al T.A.R. Veneto nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104; 
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 entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199. 

Sommacampagna, 8 ottobre 2020 

IL SINDACO 
Fabrizio Bertolaso 

(firma ex art. 24, comma 2, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

 

 


