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Comune di 

CAVALLINO-TREPORTI 

 

 

Proposta nr. 22 del 24/03/2020 

 

Addì, 24/03/2020 

 

ORDINANZA  N° 22 del 24/03/2020 

 

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiusura uffici municipali per operazioni di 

sanificazione dei locali  
 

IL SINDACO 

Visti: 

• Il Decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 n.6, recante “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”; 

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “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”; 

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 2020, recante “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”; 

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04 marzo 2020, recante “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 applicabili sull’intero 

territorio nazionale”; 

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020, recante “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”; 

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020, recante “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 applicabili sull’intero 

territorio nazionale”; 
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• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “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 applicabili sull’intero 

territorio nazionale”; 

• Il D.L. 17.03.2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”; 

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 22.03.2020; 

• le Ordinanze adottate dal Presidente della Regione Veneto per il contenimento della diffusione 

del virus sul territorio regionale; 

 

Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Rilevata la urgente necessità di procedere alla sanificazione dei locali del Comune e della 

Protezione Civile, quale misura di prevenzione finalizzata a contrastare e contenere il diffondersi 

del virus COVID-19, poiché i predetti locali sono stati interessati da elevati flussi di pubblico 

dall’insorgere dell’epidemia; 

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica, anche in 

applicazione delle Direttive n.1/2020 e n.2/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione, 

che danno indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs.n.165/2001; 

Visto che sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 – in qualità di 

Autorità Sanitaria Locale – perché siano adottati tutti i possibili provvedimenti di urgenza al fine di 

evitare qualsiasi pregiudizio alla salute pubblica; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, emanato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare 

riferimento agli artt. 50 e 54; 

ORDINA 

1. la chiusura delle sedi comunali al fine di effettuare le operazioni di sanificazione degli 

ambienti da parte di ditta specializzata con la seguente calendarizzazione: 

a) dalle ore 16.00 del giorno 24.03.2020 per le sedi site in 

• Piazza Santa Maria Elisabetta 1 compresi i 6 mezzi operativi (Sede VVUU 

Cavallino); 

• Via Poerio 2, Ca’Pasquali (Sede Protezione Civile); 
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b) dalle ore 15.00 del giorno 27.03.2020 per le sedi site in 

• Piazza Papa Giovanni Paolo II 1, Sede del Comune, Ca’Savio; 

• Piazza Papa Giovanni Paolo II 3, Uff. Tributi, Ca’Savio; 

• In via Concordia 27, Uff. Patrimonio, Servizi Sociali e Cultura, Ca’Savio; 

• In via della Fonte 76, Sede LLPP, Ca’ Ballarin; 

 

2. all’interno delle sedi nei suddetti giorni sarà precluso l’accesso a tutto il personale 

comunale, ad eccezione dei dipendenti del Corpo di Polizia Municipale e dei volontari della 

Protezione Civile che dovranno garantire il servizio alla luce dell’emergenza epidemologica 

in atto, secondo le direttive dei rispettivi Comandanti; 

3.  

4. nel corso delle operazioni di sanificazione saranno adottate tutte le necessarie precauzioni 

finalizzate a garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza per il personale del 

Corpo di Polizia Municipale e dei volontari della Protezione Civile. 

 

DISPONE 

 

• di pubblicare il presente decreto all’Albo pretorio on line, sulla home page del sito istituzionale 

nonché di trasmetterlo a tutti i dipendenti a mezzo posta elettronica istituzionale; 

 

• che copia della presente venga inviata al: 

- Prefetto; 

- Stazione dei Carabinieri; 

- Al Corpo di Polizia Locale; 

- Alla Protezione Civile; 

- Al personale dipendente; 

- Al Direttore di CT Servizi; 

 

 

 

 

 La Sindaco 

avv. Roberta Nesto 
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