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ORD.	n.	6045del	18.11.2020	

Prot.	n.	34896	del	18.11.2020	 	 	 	

Oggetto:	 Chiusura	 sede	 Municipale	 per	 il	 giorno	 18	 novembre	 2020	 per	 interventi	 di	 sanificazione	
straordinaria	per	prevenzione	contaminazione	da	virus	COVID-19.		

	

IL	SINDACO	

VISTA	 la	 delibera	 del	 Consiglio	 dei	Ministri	 del	 31	 gennaio	 2020,	 con	 la	 quale	 è	 stato	 dichiarato,	 per	 sei	
mesi,	 lo	 stato	di	emergenza	 sul	 territorio	nazionale	 relativo	al	 rischio	 sanitario	 connesso	all'insorgenza	di	
patologie	derivanti	da	agenti	virali	trasmissibili;	

VISTO	 il	 decreto-legge	 23	 febbraio	 2020,	 n.	 6	 “Misure	 urgenti	 in	 materia	 di	 contenimento	 e	 gestione	
dell'emergenza	epidemiologica	da	COVID-19”,	convertito	con	modificazioni	dalla	L.	5	marzo	2020,	n.	13;	

VISTA	la	dichiarazione	dell’Organizzazione	Mondiale	della	Sanità	dell’11	marzo	2020	con	la	quale	l’epidemia	
da	Covid-	19	è	stata	valutata	come	“pandemia”	in	considerazione	dei	livelli	di	diffusività	e	gravità	raggiunti	a	
livello	globale;		

VISTO	decreto-legge	25	marzo	2020,	n.	19	“Misure	urgenti	per	fronteggiare	 l’emergenza	 	 	epidemiologica			
da	COVID-19”	convertito	con	modificazioni	dalla	 legge	22	maggio	2020	n.	35	recante	 “Misure	urgenti	per	
fronteggiare	l’emergenza	epidemiologica	da	Covid-	19”;	

VISTO	 il	 decreto-legge	 16	 maggio	 2020,	 n.	 33	 “Ulteriori	 misure	 urgenti	 per	 fronteggiare	 l'emergenza	
epidemiologica	da	COVID-19”,	convertito	con	modificazioni	dalla	legge	n.74	del	14	luglio	2020;	

VISTO	il	decreto-legge	30	luglio	2020,	n.	83,	convertito	con	modificazioni	dalla	legge	25	settembre	2020,	n.	
124,	recante	“Misure	urgenti	connesse	con	la	scadenza	della	dichiarazione	di	emergenza	epidemiologica	da	
Covid-	19	deliberata	il	31	gennaio	2020”;	

VISTO	 il	 Decreto-Legge	7	 ottobre	 2020,	 n.	 125	recante	 “Misure	 urgenti	 connesse	 con	 la	 proroga	 della	
dichiarazione	 dello	 stato	 di	 emergenza	 epidemiologica	 da	 COVID-19	 e	 per	 la	 continuità	 operativa	 del	
sistema	di	allerta	COVID,	nonché	per	l'attuazione	della	direttiva	(UE)	2020/739	del	3	giugno	2020”;	

VISTO	 il	DPCM	del	3	novembre	2020	“Ulteriori	disposizioni	attuative	del	decreto-legge	25	marzo	2020,	n.	
19,	 convertito,	 con	 modificazioni,	 dalla	 legge	 25	 maggio	 2020,	 n.	 35,	 recante	 «Misure	 urgenti	 per	
fronteggiare	 l'emergenza	 epidemiologica	 da	 COVID-19»,	 e	 del	 decreto-legge	 16	 maggio	 2020,	 n.	 33,	
convertito,	 con	 modificazioni,	 dalla	 legge	 14	 luglio	 2020,	 n.	 74,	 recante	 «Ulteriori	 misure	 urgenti	 per	
fronteggiare	l'emergenza	epidemiologica	da	COVID-19»”;	

VISTA	l’Ordinanza	del	Presidente	della	Giunta	della	Regione	Basilicata	n.	42	del	9	novembre	2020	e	43	del	
13	novembre	2020	recanti:	 “ulteriori	misure	per	 la	prevenzione	e	gestione	dell'emergenza	epidemiologica	
da	COVID-I9.	Ordinanza	ai	sensi	dell'articolo	3,	comma	l,	del	decreto-legge	25	marzo	2020,	n.	19,	convertito,	
con	modificazioni,	dalla	legge	22	maggio	2020,	n.	35,	dell'articolo	l,	comma	16,	del	decreto-legge	16	maggio	
2020,	 n.	 33,	 convertito,	 con	modificazioni,	 dalla	 legge	 14	 luglio	 2020,	 n.	 74,	 e	 dell'articolo	 32,	 comma	3,	
della	 legge	 23	 dicembre	 1978,	 n.	 833	 in	 materia	 di	 igiene	 e	 sanità	 pubblica.	 Ulteriori	 misure	 urgenti	 di	
contenimento	del	contagio	da	COVID-19.”;	

CONSIDERATO	 l’evolversi	 della	 situazione	 epidemiologica,	 il	 carattere	 particolarmente	 diffusivo	
dell’epidemia	e	l’incremento	dei	casi	sul	territorio	nazionale	nonché	comunale;	

VISTO	 	che,	 in	particolare,	nella	tarda	serata	di	 ieri	è	stato	registrato	un	caso	di	positività	al	Covid-19	a	
carico	di	un	dipendente	di	questo	Ente;		
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CONSIDERATO	 CHE, si	 rende	necessario	 e	 urgente	 provvedere	 ad	una	 sanificazione	 straordinaria	 della	
sede	 comunale	 in	 via	 precauzionale,	 è	 opportuno	 disporre	 la	 chiusura	 degli	 uffici	 comunali	 in	 data	18	
novembre	 2020	 al	 fine	 di	 contenere	 l’insorgenza	 del	 virus	 e	 per	 evitare	 situazioni	 potenzialmente	 di	
rischio	e	pregiudizio	per	la	salute	pubblica;		
	
RITENUTO	 che	 le	 situazioni	 di	 fatto	 e	 di	 diritto	 fin	 qui	 esposte	 e	 motivate	 integrino	 le	 condizioni	 di	
eccezionalità	ed	urgente	necessità	di	tutela	della	sanità	pubblica;	
	
DATO	ATTO	che	saranno	comunque	garantiti	i	servizi	minimi	essenziali	di	Polizia	Locale;	
 
VISTO	 l’art.	 50	 del	 D.Lgs.	 n.	 267/2000,	 relativo	 alle	 competenze	 ed	 ai	 poteri	 del	 Sindaco	 quale	 Autorità	
Locale	in	materia	sanitaria;	

ORDINA	

1) La	premessa	costituisce	parte	integrante	e	sostanziale	del	presente	atto;	
2) La	 chiusura	 degli	 uffici	 comunali	 in	 data	18	 novembre	 2020,	 in	 via	 precauzionale	 e	 al	 fine	 di	 poter	

provvedere	alla	sanificazione	straordinaria	della	sede	municipale	ed	evitare	una	potenziale	diffusione	
del	contagio	da	COVID-19.	

DISPONE	

-	che	copia	della	presente	ordinanza	sia	pubblicata	all’Albo	pretorio	e	sulla	homepage	del	sito	Istituzionale	
dell’Ente	(www.policoro.basilicata.it	);	
-	che	la	stessa	sia	trasmessa	ai	Dirigenti	di	Settore	per	quanto	di	propria	competenza		

-	e	trasmessa,	inoltre,	a	mezzo	posta	elettronica	certificata	(PEC):	

	
− Prefettura	di	Matera	 	 protocollo.prefmt@pec.interno.it	

− Presidente	della	Regione	Basilicata	 presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it	
− Questura	di	Matera	 gab.quest.mt@pecps.poliziadistato.it	

− Commissariato	di	Polizia	di	Stato	di	Policoro	 comm.policoro.mt@pecps.poliziadistato.it	

− Compagnia	Carabinieri	di	Policoro	 	 tmt21002@pec.carabinieri.it	
stmt342410@carabinieri.it	

− Compagnia	Guardia	Di	Finanza	di	Policoro	 mt1100000p@pec.gdf.it	

− Polizia	Locale	di	Policoro	 polizialocale@pec.policoro.gov.it	

	
	
	

Dalla	Residenza	Municipale,	18.11.2020	
	

	
Il	Sindaco	

Dott.	Enrico	MASCIA	
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