
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 201 del 14-11-2020

OGGETTO: GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - PROROGA O. S. N.
194 DEL 06/11/2020 - CHIUSURA AL  PUBBLICO DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI  FINO AL 30
NOVEMBRE 2020.

IL SINDACO

Qualeautorità sanitaria locale e di Protezione Civile

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 COVID 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;

CONSIDERATO CHE

con ordinanza n. 194 del 06.11.2020 si è reso opportuno disporre  fino al 16 novembre 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 dipreventiva prenotazione;

con ordinanza n. 194/2020 è stata prorogata l’ordinanza n. 186/2020 fino al 16 novembre incluso per il permanere
delle ragioni che ne hanno determinato la necessità di adozione;

con Ordinanza delle Ministro della Salute del 13/11/2020 la Campania è stata inclusa tra i territori in area rossa di
cui all’art. 3 del DPCM 03/11/2020;

RITENUTO OPPORTUNO

Prorogare ulteriormente, ancorché a scopo cautelativo l’ordinanza n. 194/2020 fino al 30 novembre 2020;



VISTO ed applicato l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 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”;

O R D I N A

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 proroga fino al 30 novembre 2020 dell’ordinanza sindacale n. 194 del 06.11.2020 con
cui è stato disposto quanto segue:

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;

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.

Ai fini della generale e pubblica conoscenza il presente provvedimento viene pubblicato sull’albo pretorio
comunale.

Il presente provvedimento sarà trasmesso:

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

Il Sindaco
Sig. Vincenzo FIGLIOLIA
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