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COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
Ufficio del Sindaco

Ordinanza n. 9 del 1.07.2021
Oggetto: Disposizioni precauzionali per fronteggiare il rischio di diffusione della malattia
infettiva COVID 19. Chiusura al pubblico degli Uffici comunali per il giorno 2 luglio 2021 per
pulizia e sanificazione.
IL SINDACO
-

-

-

Visto il Decreto –Legge n. 6 del 23/02/2020 recante << Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19>>
Visto i DPCM attuativi del su citato decreto legge;
Richiamate le Ordinanze del Presidente della Regione Campania emanate fino ad ora per
contenere la diffusione dell’epidemia da COVID 19;
Visto, da ultimo, il DPCM del 2/03/2021 recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto
legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 recante proroga dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
Tenuto conto delle altre prescrizioni normative nazionali, regionali e comunali vigenti in
materia;
Tenuto conto delle prescrizioni dei protocolli di sicurezza in uso all’Ente;
Considerato che al fine di contrastare il rischio da contagio, individuale e collettivo, occorre
attenersi a delle specifiche misure, di prevenzione e tracciamento, atte a scongiurare il rischio di
diffusione del virus;
Valutata l’evoluzione della situazione pandemica che sta registrando una rapida crescita dei casi
di positività sul territorio di riferimento;
Preso atto che un dipendente comunale in servizio presso l’ufficio tecnico è risultato positivo al
virus Covid-19 a seguito indagine molecolare – cd. tampone;
Ritenuto, pertanto, necessario, adottare uno specifico provvedimento sindacale finalizzato alla
piena tutela dei propri collaboratori e dipendenti, al fine di garantire la perduranza
dell’operatività degli Uffici in condizioni di massima sicurezza, stabilendo che si provveda alla
chiusura dell’edificio comunale sito in Piazza Municipio per la giornata di domani 2 luglio
nonché la sanificazione immediata di tutti gli Edifici Comunali;
Valutato di disporre che tutti i dipendenti comunali, i collaboratori e gli amministratori in
servizio presso l’Ente siano sottoposti a indagine molecolare – cd. tampone - al fine di
evidenziare eventuali criticità, da effettuarsi progressivamente e a partire dagli Uffici tecnici e
uffici Demografici che hanno una costante operatività di contatto con il pubblico - e comunque
estesa progressivamente e nel minor tempo possibile a tutti i dipendenti, amministratori e
collaboratori in servizio, da effettuarsi presso specifico laboratorio di analisi che abbia fornito
rassicurazioni in ordine alla celerità del servizio e a una capacità logistica e operativa
compatibile con le esigenze di servizio dell’Ente;
Di stabilire che i dipendenti e i collaboratori progressivamente sottoposti a tampone restino a
lavorare in modalità di lavoro agile nelle more dei risultati dei test effettuati;
Di disporre, successivamente alle attività di sanificazione una coerente e dettagliata pulizia e
disinfezione dei locali, al fine di assicurare la massima tutela del bene primario della salute
pubblica;
Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una
esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;
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-

Visto l’art. 50 TUEL;

Fermi restando tutti gli obblighi e divieti imposti dalle norme statali e regionali e con le precedenti
Ordinanze
ORDINA
Per tutte le motivazioni esposte nella narrativa che precede da considerarsi parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
- La chiusura dell’Edificio comunale di Piazza Municipio per il giorno 2 luglio 2021;
- la sanificazione e la pulizia dei locali degli Edifici comunali di Piazza Municipio e di Via
mercato da effettuarsi il giorno 2 luglio 2021;
- che tutti i dipendenti, collaboratori e amministratori in servizio presso il Comune di
Mugnano siano sottoposti ad indagine molecolare – cd. tampone, progressivamente e a partire
dagli Uffici tecnici e uffici Demografici che hanno una costante operatività di contatto con il
pubblico;
- Di disporre che i dipendenti dopo essersi sottoposti al test restino in regime di lavoro agile (
ad esclusione del personale della polizia locale e degli uffici demografici) fino alla
comunicazione dei risultati del medesimo test, al fine di non compromettere la funzionalità
dell’analisi di screening effettuata, demandando ai responsabili dei settori di adottare i
provvedimenti necessari per garantire la migliore funzionalità dei servizi.
I trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art. 650 C.P.
DISPONE
Avverso la presente Ordinanza è possibile ricorrere al TAR Campania entro 60 gg decorrenti dalla data
di pubblicazione, ovvero in alternativa al Capo dello Stato, entro 120 gg sempre decorrenti dalla data di
pubblicazione
DISPONE
Che il presente provvedimento venga comunicato:
- A S.E. il Prefetto di Napoli;
- Al Presidente della Regione Campania;
- Comando Stazione Carabinieri di Mugnano di Napoli;
- Comando di Polizia Locale Mugnano di Napoli;
- Ministero della Salute;
- All’ASL Napoli 2 Nord;
- Ai Responsabili dei Settori;
Il presente provvedimento verrà affisso per la pubblicazione della presente all’albo pretorio, nella
sezione del sito dedicata all’Amministrazione trasparente, nonché nella sezione informativa del sito
istituzionale.
Mugnano di Napoli, li 1.07.2021
IL SINDACO
Dr. Luigi Sarnataro
(firmato digitalmente)

