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Prot. N. 0009497/2020 del 18 Ottobre 2020 

 

Dal Registro delle Ordinanza del Sindaco n° 35 del 18/10/2020.  

OGGETTO: Chiusura uffici comunali. 

IL SINDACO 

VISTO il DPCM del 13 Ottobre  2020;  

VISTO il D.L. del 07 ottobre 2020; 

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica che si  è venuta a creare ed i rischi 

connessi per la salute  pubblica; 

 

PRESO ATTO  che le autorità sanitarie hanno confermato la presenza di un contagio tra soggetto 

operante  presso gli uffici del Comune di Teggiano e che contestualmente sono stati attivati gli 

ordinari protocolli sanitari di sicurezza;  

 

ATTESO che tali uffici hanno frequenti contatti con altro personale e con l’utenza cittadina; 

 

RITENUTO, nelle more dell’effettuazione dei tamponi al personale dipendente,  anche al fine di 

garantire la salute degli utenti che  si recano presso gli uffici comunali, di dover provvedere alla 

chiusura degli uffici comunali;  

 

VISTO l’art. 50 “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia”, comma 5 e 7, del 

D.Lgs. 18 Agosto 2000,n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

RITENUTO necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria, nel 

rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dettate 

dall’Organizzazione mondiale della sanità e del Centro Europeo per la prevenzione ed il controllo 

delle malattie;  

 

 

O R D I N A 

 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

1. La chiusura degli uffici comunali per lunedì 19 Ottobre 2020, in attesa dell’effettuazione dei 

tamponi ai dipendenti comunali operanti presso la sede municipale, fatte salve eventuali e 

successive disposizioni. 

 



DISPONE 

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio Comunale nel rispetto della normativa 

vigente in materia di Privacy;  

La trasmissione della presente Ordinanza a: 

 

• Dipendenti comunali interessati; 

• Responsabile della Protezione Civile;  

• Comando Carabinieri;  

• Comando di Polizia Municipale.  

 

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente 

provvedimento. 

 

 

           IL VICESINDACO 

    F.to Luigi MORELLO 

 

    
 


