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Prot.n. 1342   del 11.4.2021       

ORDINANZA N. 5 DEL 11.4.2021 

OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO 
COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – CHIUSURA DELLA SEDE COMUNALE 
PER DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DAL GIORNO 12 AL GIORNO 13 
APRILE 2021 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che 
l’epidemia da COVID 19 è un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n.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 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020. n. 
74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19";  
VISTO il decreto-legge 30 luglio, n. 83. recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e in particolare, 
l'articolo 1 comma 1;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 recante "Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020. n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020. n. 33 recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020. n. 
198;  
DATO ATTO CHE con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di 
emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020, termine ulteriormente prorogato; 
ATTESO CHE: 

- il Consiglio dei Ministri il 13 gennaio 2021, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, vista la nota 
del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 
30 aprile 2021, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza 
di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS); 

- contestualmente è stato approvato un nuovo decreto-legge che proroga, al 30 aprile 2021, il termine 
entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio 
ai sensi dei decreti -legge n. 19 e 33 del 2020; 

RICHIAMATA la copiosa normativa adottata a livello nazionale in materia di contrasto alla diffusione del 
virus COVID 19, nonché tutte le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Campania in ordine al 
contrasto del diffondersi del virus; 
CONSIDERATO CHE, nella serata di sabato 10.4.2021 si è avuta notizia della positività al Covid-19 di un 
dipendente comunale;  
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;  
RITENUTO, pertanto, di dare luogo ad operazioni di disinfezione/sanificazione  degli uffici comunali al 
fine di tutelare la salute dei dipendenti ed eventuali propagazioni/diffusioni del virus epidemiologico Covid 
19 in capo ai cittadini;  
RAVVISATA la necessità del pericolo di danno grave e imminente per la tutela della salute pubblica non 
contrastabile con gli strumenti di amministrazione ordinaria;  
CONSIDERATO CHE sono state avviate immediatamente le attività di screening epidemiologico 
attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale dipendente; 
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 12 al 13 aprile 2021 per 
espletamento del servizio di disinfezione/sanificazione degli uffici, in attuazione delle misure 
di prevenzione COVID-19;  

 
PRECISA CHE 

Per gli adempimenti urgenti 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; 
- Geom. Raffaele Varalla – raffaele.varalla@comune.santomenna.sa.it ; 
- Ottavio Iannone - anagrafe.santomenna@gmail.com – 33396916437;  

 
 

DISPONE 
1. la trasmissione della presente all’Arch. Giampietro Iorlano al fine degli adempimenti di propria 

competenza (esecuzione della sanificazione/disinfezione Uffici Comunali e delle direttive che 
saranno impartite dal Medico competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro); 

 
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; 

 Pec: dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it  ;  
 Al Comando Stazione Carabinieri di Laviano;  
 Al RUP Arch. Giovampietro Iorlano; 

 
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, 11.04.2021 

IL SINDACO 
f.to  Ing. Gerardo Venutolo 

 
 
 


