Comune di Barcis
Provincia di Pordenone

Prot. n. 4507 del 30/12/2020
ORDINANZA n.12 del 30/11/2020
OGGETTO:

Chiusura della sede municipale con decorrenza immediata e fino al 03/12/2020 per
consentire lo svolgimento delle operazioni di sanificazione degli ambienti lavorativi
IL SINDACO

vista la dichiarazione del 30 gennaio 2020, il Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), dopo la seconda riunione del Comitato di sicurezza, che ha dichiarato il focolaio
internazionale di COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, come sancito
nel Regolamento sanitario internazionale;
visto il DPCM 31/01/2020 e in particolare il punto 1, col quale veniva dichiarato lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili per la durata di 6 mesi a decorrere dalla data del provvedimento stesso;
vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 e in particolare il comma 1, col quale viene
prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui al punto precedente;
visto il DPCM 03/11/2020 e i relativi allegati, in particolare l’Allegato 10 “Criteri per protocolli di settore
elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020”, e l’Allegato 19 “Misure igienico
sanitarie”, nei quali si ribadisce l’importanza della pulizia e sanificazione degli ambienti e delle superfici
di maggior contatto;
ricordato che nella giornata di sabato 28/11/2020 si è svolta la campagna per testare su base volontaria
tramite tamponi rapidi la popolazione del Comune di Barcis e che a seguito dello screening è stata
rilevata la positività di due soggetti che hanno operato all’interno della sede municipale nei giorni
precedenti;
ritenuto, in via precauzionale, di dover provvedere alla sanificazione d’urgenza degli uffici comunali e
degli altri spazi istituzionali della sede municipale, stante la presenza diretta di soggetti affetti da Covid19;
visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza dell’adozione di
ordinanze contingibili e urgenti “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale”;
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Provincia di Pordenone

ORDINA
1) la sanificazione degli uffici comunali e degli altri spazi istituzionali della sede municipale in Piazza
Vittorio Emanuele II n. 5, 33080 – Barcis (PN);
2) la chiusura degli uffici comunali a partire dal giorno 30/11/2020 e fino al 02/12/2020 compreso,
prevedendo la riapertura in data 03/12/2020, o comunque a seguito della conclusione delle
operazioni di sanificazione indicate al punto precedente, salvo differenti disposizioni;
3) di garantire la continuità dall’azione amministrativa e il funzionamento degli uffici attraverso lo
svolgimento delle prestazioni lavorative tramite il lavoro agile, da attuarsi secondo le modalità e
le indicazioni previste dal D.M. 19/10/2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
4) che le comunicazioni degli utenti per la fruizione dei servizi erogati degli uffici avvengano
unicamente attraverso i contatti e-mail reperibili sul sito istituzionale dell’ente;
INFORMA
che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla pubblicazione a norma dell’art. 3, comma 4,
della L. 24/1990 e s.m.i., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 119/11971;
COMUNICA
la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio on-line del Comune di Barcis durante l’intero
arco temporale di efficacia della stessa;
l’invio del presente provvedimento, per conoscenza e per quanto di competenza, alla Prefettura di
Pordenone e al Comando del Corpo di Polizia Locale Intercomunale dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti
Friulane.

Barcis, lì 30/11/2020

Il Sindaco
Claudio Traina
(f.to digitalmente)
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