
COPIA

CITTA' DI MONTERONI DI LECCE 
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 10 DEL 13/03/2020 PROT. 

OGGETTO: Chiusura al pubblico uffici comunali nella giornata del 16/03/2020 per 
interventi di sanificazione e igienizzazione per prevenzione contaminazione da 
virus COVID-19.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO che:

- con decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
23 febbraio 2020, n.  45,  è stato tra l'altro  disposto che le autorità  competenti  hanno facoltà  di 
adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19; 
- con DPCM 1 marzo 2020, sono state emanate '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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020; 
- con DPCM del 09.03.2020 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 62 del 09.03.2020 sono state 
emanate, ulteriori misure di contenimento dell'epidemia in corso;
- con DPCM del 11.03.2020 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.64 del 11-03-2020 sono state 
emanate “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. 

PRESO ATTO:
- dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del  carattere  particolarmente  diffusivo 
dell'epidemia e dell'incremento dei casi in tutte le regioni; 
- della  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.

RITENUTO che:
- tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di 
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prevenzione,  impone  l'assunzione  immediata  di  ogni  misura  di  contenimento  e  gestione 
adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee 
precauzioni  per  fronteggiare  adeguatamente  possibili  situazioni  di  pregiudizio  per  la 
collettività;
-  anche  nel  territorio  comunale  è  necessario  porre  in  essere  ogni  e  qualsiasi  misura 
necessaria al fine di garantire la salute dei cittadini e della collettività che fruisce dei servizi 
comunali.

ATTESO:
- la necessità e l'urgenza di disporre interventi di sanificazione di tutti gli immobili comunali sede di 
uffici pubblici, nei quali si determinano situazioni di assembramento di persone, al fine di contenere 
l'insorgenza del virus per evitare situazioni potenzialmente di rischio e pregiudizio per la salute 
pubblica; 
- che risulta necessario assumere immediatamente ogni misura di contenimento anche nelle sedi 
degli uffici comunali del rischio di diffusione del virus COVID-19.

CONSIDERATO che il Responsabile del Settore Servizi alla Città dell'Ente ha provveduto a porre 
in essere gli adempimenti gestionali relativi all'individuazione dell'operatore economico in possesso 
dei requisiti e delle autorizzazioni di legge, a cui affidare il servizio di sanificazione delle sedi degli  
uffici comunali.

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:
- la presente ordinanza viene comunicata al Prefetto di Lecce;
- saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali di Polizia Locale, Protezione Civile e Stato 
Civile. 

RICHIAMATO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

ORDINA 

la chiusura al pubblico degli uffici comunali nella giornata del 16 Marzo 2020 ai fini della loro 
sanificazione e igienizzazione per prevenzione contaminazione da virus COVID-19  

DISPONE
la pubblicazione della presente ordinanza, immediatamente efficace ai sensi dell'art. 21 bis della L. 
241/90, sull'Albo Pretorio on line del Comune e sul Sito internet istituzionale;

la comunicazione del presente provvedimento ai Responsabili di Settore, alla Polizia Locale, alla 
Stazione dei Carabinieri.

                                    

Lì 13/03/2020 Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Guido APREA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 384

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 
13/03/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 
del 18/08/2000.

Monteroni di Lecce, addì 13/03/2020

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

f.to Dr.ssa Anna QUARTA RIZZATO 

Documento informatico firmato digitalmente  ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.  n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è  
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di  Monteroni di Lecce.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Monteroni di Lecce, 
______________________
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