
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 136 del 03-08-2020

OGGETTO: GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - CHIUSURA
DELLACCESSO DEL PUBBLICO AGLI UFFICI COMUNALI DI VIA TITO LIVIO E RICHIAMO AL
RISPETTO DELLE NORME COMPORTAMENTALI DI SICUREZZA.

IL SINDACO

PRESO ATTO
dello stato di emergenza sanitaria proclamato in data 31.01.2020 dal Consiglio dei Ministri, prorogato al 31
ottobre 2020;
dei provvedimenti normativi e delle ordinanze emesse dal Presidente della regione Campania;

CONSIDERATO CHE
è stata comunicata la presenza di un caso di positività al COVID 19 all’interno degli uffici comunali di via Tito
Livio;
si palesa la necessità di adottare le opportune misure atte a cautelare la salute di dipendenti ed utenti della sede
comunale;

RICHIAMATI
il protocollo di gestione delle misure per il contrasto ed contenimento del contagio da COVID 19 approvato con-
deliberazione di G.C. n.51 del 15.05.2020;
le indicazioni fornite dal Responsabile per la Prevenzione e Protezione degli ambienti di lavoro;-

RITENUTO
di dover adottare indirizzi comportamentali e di contrasto alla diffusione del contagio anche all’interno degli uffici
e delle sedi comunali, a beneficio della cittadinanza e dei lavoratori dipendenti dell’Amministrazione;
opportuno raccomandare di ridurre al minimo gli incontri di tipo aggregativo e quando non rinviabili di rispettare
comunque e sempre una distanza di almeno 1 metro oltre a tutte le altre precauzioni già in essere;
che una significativa parte dei servizi di competenza dell’Amministrazione Comunale possano essere
efficacemente garantiti mediante ricorso a mezzi di comunicazione telefonici o telematici;

RITENUTO ALTRESI’
di disporre, in un’ottica di prevenzione, ogni necessaria iniziativa volta a tutelare la salute pubblica, prevenendo le
condizioni di diffusione del virus;
di dover inibire, per le ragioni sopra dette e a scopo esclusivamente precauzionale, l’accesso al pubblico presso gli
uffici e le sedi comunali di via Tito Livio n.2/4/6 e di via Tito Livio angolo piazza Plinio il Vecchio, ricorrendo a
modalità di comunicazione e gestione del lavoro a distanza mediante mezzi telefonici e telematici;



che la suddetta limitazione fa salva l’attività dell’ufficio protocollo che, tuttavia, verrà svolta, immediatamente a
ridosso dell’ingresso alla cittadella comunale di via Tito Livio e, precisamente, presso la postazione delle Guardie
Particolari Giurate, munita delle opportune barriere di protezione;
dover ribadire l’obbligo dei dipendenti comunali alla stretta osservanza di tutte le norme comportamentali di
sicurezza, con particolare riguardo a:

controllo della temperatura;
utilizzo delle mascherine;
igiene delle mani attraverso l’utilizzo dei dispositivi forniti dal Comune;
rispetto del distanziamento sociale;

stabilire che gli uffici che svolgono attività di sportello del cittadino, collocati nelle altre sedi dell’amministrazione
comunale, pongano particolare attenzione alle modalità di accesso del pubblico nel rispetto rigoroso delle norme
comportamentali di sicurezza di cui sopra;

DATO ATTO
che il presente provvedimento si pone ad integrazione delle misure già adottate e eventualmente da adottarsi a cura-
dell’Azienda Sanitaria Locale;

LETTO
l’art. 50 commi 5° e 6° del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

RICHIAMATI
Le raccomandazioni ministeriali, i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli atti della Regione
Campania;

DISPONE QUANTO SEGUE

ai sensi dell’articolo 50, commi 5 e 6, la chiusura al pubblico degli uffici e delle sedi comunali di via Tito Livio-
n.2/4/6 e di via Tito Livio angolo piazza Plinio il Vecchio, stabilendo il ricorso a modalità di comunicazione e
gestione del lavoro a distanza mediante mezzi telefonici e telematici;

RICHIAMA

l’obbligo dei dipendenti comunali alla stretta osservanza di tutte le norme comportamentali di sicurezza, con-
particolare riguardo a:

controllo della temperatura;
utilizzo delle mascherine;
igiene delle mani attraverso l’utilizzo dei dispositivi forniti dal Comune;
rispetto del distanziamento sociale;

gli uffici che svolgono attività di sportello del cittadino, collocati nelle altre sedi dell’amministrazione comunale,-
affinché pongano particolare attenzione alle modalità di accesso del pubblico nel rispetto rigoroso delle norme
comportamentali di sicurezza di cui sopra;

PRECISA ALTRESI’

Che la suddetta limitazione fa salva l’attività dell’ufficio protocollo che, tuttavia, verrà svolta immediatamente a-
ridosso dell’ingresso alla cittadella comunale di via Tito Livio e, precisamente, presso la postazione delle Guardie
Particolari Giurate, munita delle opportune barriere di protezione;
che il presente provvedimento si pone ad integrazione delle misure già adottate e eventualmente da adottarsi a cura-
dell’Azienda Sanitaria Locale;
che tale ordinanza ha scopi puramente preventivi e precauzionali e che essa avrà vigore a partire dal giorno 4-
agosto 2020 e fino al 19 agosto 2020, con possibilità di proroga in caso di necessità

CHIEDE

Al servizio Guardie Giurate, alla Polizia Municipale, ai Dirigenti comunali ed al personale incaricato presso i singoli
servizi di vigilare sulla rigorosa osservanza della predetta ordinanza;

Al Presidente del Consiglio Comunale, ai sigg. Assessori, ai sigg. Consiglieri Comunali e ai relativi collaboratori di
attenersi rigorosamente alle prescrizioni impartite;

AVVERTE



gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla
pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio On-Line e trasmesso:
alla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica;
alla Presidenza della Regione Campania;
alla Città Metropolitana di Napoli;
al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 2 nord;
al Presidente del Consiglio Comunale, ai sigg. Assessori, ai sigg. Consiglieri Comunali;
ai componenti del C.O.C. dell’Amministrazione Comunale di Pozzuoli;
al RSPP, arch. Sergio Lanzillo;
ai Rappresentanti dei Lavori per la Sicurezza sede;
alle OO.SS. territoriali ed alla RSU sede;
ai presidi di Polizia presenti sul territorio;

Il Sindaco
Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


