
COMUNE DI CUTRO
(Provincia di Crotone)

Reg. Gen. 104

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA.

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO
E D’UFFICIO N. 12 DEL 21-10-2020

Oggetto:  ORDINANZA CHIUSURA PALAZZO MUNICIPALE PER
ACCERTAMENTO CASI DI POSITIVITA' DA COVID-2019

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione.

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario
nazionale.

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali.

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in
particolare, l'art. 9, paragrafo 2, nonché il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
Codice in materia di protezione dei dati personali. Viste le misure ed i provvedimenti statali e
regionali adottati per fronteggiare l’epidemia epidemiologica da COVID 19;

Considerato che il Sig. Omissis  ha comunicato,  con nota prot. n. 16009 del 20/10/2020,  di
essere positivo al Covid 19;

Viste le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale interessamento di  personale
operante all’interno dell’edificio comunale;

Preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia;



Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria
adottate, per il periodo di tempo necessario sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la
diffusione della malattia infettiva COVID-19;

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria
necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le
raccomandazioni dettate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Centro europeo per
la prevenzione e il controllo delle malattie;

Vista la legge n. 241/1990;

Visti gli artt. 50-54 del D.lgs. n. 267/2000;

A tutela della pubblica e privata incolumità;

ORDINA

In via precauzionale la chiusura del Palazzo Municipale di piazza del Popolo a far data1)
da giorno 21 ottobre  e fino all’esito degli accertamenti sanitari e diagnostici effettuati
dall’ASP Crotone, per  consentire le operazioni di sanificazione e le verifiche sanitarie
previste dai protocolli;
il divieto totale di accesso agli uffici agli utenti. Per le attività  connesse ai servizi2)
pubblici essenziali di seguito indicati:
- STATO CIVILE - REGISTRAZIONE NASCITE E MORTI;
- SERVIZI CIMITERIALI;
- POLIZIA LOCALE - ATTIVITA’ RICHIESTA DALL’A.G. - TSO – PRONTO
INTERVENTO E RICEZIONE ATTI;
- PROTEZIONE CIVILE;
le stesse saranno effettuate, laddove compatibili, in smart working.
Gli utenti potranno contattare gli uffici ai rispettivi recapiti;

DISPONE
L’attivazione del lavoro agile al fine di garantire la continuità per le funzioni essenziali.

DEMANDA
 Ai responsabili di area l’ organizzazione del proprio ufficio assicurando, su base giornaliera,
settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile per  almeno il cinquanta per
cento del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità,
tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica.

DISPONE ALTRESI’
che copia della presente venga trasmessa:
Prefettura di Crotone;
All’ASP di Crotone, Dipartimento di prevenzione;
Comando Stazione Carabinieri di Cutro;
Alla Questura di Crotone;
Alla Polizia Locale
Al Segretario Generale
Ai Responsabili delle Aree per quanto di competenza.

AVVERTE
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Che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regione
Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa mediante affissione all’Albo pretorio
comunale, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni.

 La Commissione Straordinaria
 (  Mannino  - Bonfissuto – Consolo )
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______________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi dal 21-10-2020    al 05-11-2020.

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

Cutro 21-10-2020 Dragone Marianna

______________________________________________________________________

Copia conforme all’originale.
Lì

                                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA
                                                    DE VITA POMPEA
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