
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 185 del 28-10-2020

OGGETTO: GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19- CHIUSURA AL
PUBBLICO DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI FINO AL 6 NOVEMBRE 2020  .

IL SINDACO

PRESO ATTO
dello stato di emergenza sanitaria nazionale proclamato dal Consiglio dei Ministri, dei pertinenti
DPCM, delle ordinanze del Ministero della Salute, delle Direttive  della Presidenza del Consiglio dei
Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica, delle ordinanze del Presidente della Regione Campania, delle
indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
delle disposizioni contenute nel Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del CONVID negli
ambienti di lavoro del Comune di Pozzuoli, con particolare riguardo agli obblighi relativi a:

lavaggio e/o igienizzazione delle mani;
controllo della temperatura;
uso della mascherina;
dell’ordinanza sindacale prot. 52416 del 24.08.2020 ad oggetto “PROROGA ORDINANZA N. 136 DEL
03/08/2020 CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA PER
L'ACCESSO DI DIPENDENTI ED UTENTI A TUTTI GLI UFFICI COMUNALI E RICHIAMO AL
RISPETTO DELLE NORME COMPORTAMENTALI DI SICUREZZA;
della circolare che da ultimo ha:

consentito l’accesso agli uffici comunali solo a mezzo prenotazione telefonica;
previsto l’erogazione di molti servizi comunali attraverso i servizi telematici;
garantito i servizi indifferibili sono attraverso il contingentamento degli accessi;

RILEVATO CHE
Il Comune di Pozzuoli, allo scopo di salvaguardare la salute di dipendenti e cittadini,  ha attivato un programma di
screening straordinario dei lavoratori che prestano a diverso titolo servizio presso l’Ente, attraverso la
sottoposizione degli stesso a tampone naso-faringeo finalizzato alla ricerca della eventuale presenza di infezione da
SARS- Covid 19;
Detto screening, sebbene con una percentuale significativamente più bassa di quella nazionale e regionale (a
conferma della validità delle misure di prevenzione poste in essere), ha condotto alla emersione di taluni casi di
positività, collocati tra servizi differenti;

CONSIDERATO CHE
per le ragioni sopra indicate si rende necessario disporre quanto segue, a scopo puramente cautelativo ed al fine di
prevenire ulteriori occasioni di diffusione del contagio:

la sanificazione di tutti gli uffici comunali interessati da casi di positività dei accertati;



la limitazione dell’accesso a tutti gli uffici del Comune di Pozzuoli esclusivamente al SINDACO, agli
ASSESSORI e al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ai CONSIGLIERI,  ai DIPENDENTI
COMUNALI e al SEGRETARIO GENERALE;
fuori da detti casi, l’accesso alla casa comunale è consentito solo per improrogabili esigenze
afferenti gli uffici demografici e quelli che erogano servizi pubblici essenziali, oggetto di preventiva
prenotazione;
la decorrenza della presente ordinanza dal 29 ottobre e fino al 6 novembre 2020 incluso;

LETTO
l’art. 50 comma 7 del. 267/2000 e ss.mm.ii. alla stregua del quale il sindaco “ coordina e riorganizza […]
nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio”;

RICHIAMATI
i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le ordinanze e raccomandazioni ministeriali, gli atti della
Regione Campania ed il protocollo sanitario comunale adottato per il contrasto alla diffusione del contagio da
Covid-19

ORDINA

a scopo puramente cautelativo ed al fine di prevenire ulteriori occasioni di diffusione del contagio, ai sensi dell’articolo
50, comma 7 del D.lgs. 267/00:

la sanificazione di tutti gli uffici comunali interessati da casi di positività dei lavoratori;
la limitazione dell’accesso a tutti gli uffici del Comune di Pozzuoli esclusivamente al SINDACO, agli
ASSESSORI e al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ai DIPENDENTI COMUNALI e al SEGRETARIO
GENERALE;
l’accesso alla casa comunale è consentito solo per improrogabili esigenze afferenti gli uffici demografici e
quelli che erogano servizi pubblici essenziali, oggetto di preventiva prenotazione;
la decorrenza della presente ordinanza dal 28 ottobre fino al 6 novembre 2020 incluso.

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 trasmesso:
ai Dirigenti comunali;
ai Consiglieri ed Assessori Comunali;
al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord;
alla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
alla Presidenza della Regione Campania;
ai componenti del C.O.C. dell’Amministrazione Comunale di Pozzuoli;
al RSPP, arch. Sergio Lanzillo;
al medico incaricato della sorveglianza sanitaria, dr.ssa Maria Salomone;
ai Rappresentanti dei Lavori per la Sicurezza sede;
ai presidi di Polizia presenti sul territorio;

Il Sindaco
Sig. Vincenzo FIGLIOLIA
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