COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA - COMUNU DE QUARTU SANT’ALENI
Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza nr. 17 del 09/03/2020
IL SINDACO
PREMESSO che il Presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19
sull'intero territorio nazionale ha emanato, in data 08/03/2020, un nuovo testo normativo contenente ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge23 febbraio 2020, n.6;
TENUTO CONTO che il sopra citato DPCM 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19' pubblicato sulla G.U. n.59 del 8 marzo 2020, sostituisce il DPCM 1 marzo e 4 marzo 2020 e introduce nuove
prescrizioni da adottarsi sull'intero territorio nazionale;
RILEVATO che a seguito di una verifica sullo stato degli uffici comunali è emersa la necessità di realizzare con urgenza
interventi di adeguamento di tipo strutturale ed organizzativo, finalizzati a garantire il rispetto delle prescrizioni
contenute nel DPCM, con particolare riguardo alla gestione in sicurezza dei servizi che comportano la ricezione del
pubblico;

CONSIDERATO che l’assenza dei necessari interventi di adeguamento può comportare rischi per la salute degli
utenti e dei lavoratori;
RITENUTO pertanto indispensabile, per motivazioni igienico-sanitarie, provvedere alla chiusura al pubblico degli
uffici comunali nei giorni 10, 11, 12, 13 marzo 2020;
DATO ATTO che sono fatti salvi i servizi pubblici essenziali ed il rilascio delle carte di identità con appuntamenti
già programmati, per i quali l’accesso agli uffici comunali sarà comunque sottoposto a restrizioni e limitazioni, al
fine di garantire il rispetto delle indicazioni previste nell’allegato 1 lett.D) del DPCM sopra richiamato;
CONSIDERATO necessario conformarsi al contenuto dei provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
VISTA la legge n. 225 del 24.02.92;
VISTI gli artt.50 e 54 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..
VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA
Per le ragioni indicate in premessa, la chiusura al pubblico degli uffici comunali nei giorni 10, 11, 12, 13 marzo
2020, fatti salvi i servizi pubblici essenziali ed il rilascio delle carte di identità con appuntamenti già programmati,
per i quali l’accesso agli uffici comunali sarà comunque sottoposto a restrizioni e limitazioni, al fine di garantire il
rispetto delle indicazioni previste nell’allegato 1 lett.D) del DPCM sopra richiamato.
Copia della presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di
Quartu Sant’Elena e notificata a tutti i dirigenti, al Presidente del Consiglio comunale, alla Prefettura – UTG di
Cagliari, alla Questura di Cagliari, al Commissariato P.S. di Quartu Sant’Elena ed al Comando Carabinieri di
Quartu Sant’Elena.
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