COMUNE DI SANTOMENNA
Provincia di SALERNO
C.a.p. 84020 – C.F. 82001530656 – Partita IVA 00787430651 – TEL.
0828/911004 – Fax 911058

Prot.n. 1398

del 13.4.2021

ORDINANZA N. 6 DEL 13.4.2021
OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO
COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – ULTERIORE CHIUSURA DELLA
SEDE COMUNALE DAL GIORNO 14 AL GIORNO 16 APRILE 2021
IL SINDACO
RICHIAMATA l’ordinanza Sindacale n. 5 dell’11.4.2021 con la quale – a seguito del contagio da COVID 19 del personale dipendente - è stata disposta “La chiusura straordinaria della sede municipale dal giorno
12 al 13 aprile 2021 per espletamento del servizio di disinfezione/sanificazione degli uffici, in attuazione
delle misure di prevenzione COVID-19”;
CONSIDERATO CHE sono ancora in corso le attività di screening epidemiologico attraverso
somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale dipendente, atteso il breve lasso di
tempo intercorso dalla data del “contatto stretto” con i dipendenti risultati positivi al COVID-19;
CONSIDERATA l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
RAVVISATA la necessità di provvedere, senza indugio, ad adottare i provvedimenti necessari al fine
precauzionale di evitare contagi tra i dipendenti comunali e i residenti sul territorio;
VISTO l’art.50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;
ORDINA
Per le motivazioni di cui sopra, da intendersi integralmente richiamate e approvate nel presente dispositivo;
-

La chiusura straordinaria della sede municipale dal giorno 14 al 16 aprile 2021, in attuazione
delle misure di prevenzione COVID-19;

PRECISA CHE
Per gli adempimenti urgenti dei servizi essenziali sarà possibile contattare i recapiti di seguito indicati:
- protocollo.santomenna@asmepec.it ;
- Segretario Comunale Dr.ssa Rosa Massaro - segretariocomuanle.santomenna@gmail;
- Arch. Giovampietro Iorlano - utc.santomenna@gmail.com;
- Dip.te Mario Venutolo - segreteria.santomenna@gmail.com;
- Dr.ssa Maria Speranza Venutolo ragioneria.santomenna@gmail.com;
- Dr.ssa Serena Ripa farmacia.santomenna@gmail.com; tel. 0828/911188- 347/5467939;
DISPONE
Nel contempo,
- la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 S.E. il Prefetto di Salerno;
 Al Presidente della Regione Campania





Pec: presidente@pec.regione.campania.it ;
al Dipartimento di Prevenzione ASL SA - UOC Servizio Epidemiologico e Prevenzione
dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it ;
Al Comando Stazione Carabinieri di Laviano tsa22373@pec.carabinieri.it;
Arch. Giovampietro Iorlano utc.santomenna@gmail.com;

AVVISA
che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania –Salerno nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Santomenna, 13.04.2021
IL SINDACO
f.to Ing. Gerardo Venutolo

