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OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI ED AI LOCALI DELLA 

BIBLIOTECA. 

 

 

IL SINDACO 

Premesso che: 

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 

un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo 

carattere di pandemia;  

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 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;  

- il Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 

31 gennaio 2021 e approvato, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute 

Roberto Speranza, il Decreto Legge “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello 

stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta 

Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020".; 

Preso atto che attualmente sono presenti alcuni casi di positività al COVID-19 già accertati in via 

ufficiale da parte dell’ATS di soggetti residenti nel Comune di Castiadas; 

Valutata la rilevanza dell’emergenza sanitaria in corso e la portata esponenziale dell’epidemia nel 

territorio regionale, nazionale e internazionale; 

Evidenziato che sono state adottati, sino ad oggi, diversi provvedimenti governativi e regionali al fine di 

fronteggiare l’emergenza derivante dalla pandemia COVID-19; 

 

Atteso che spetta al Sindaco, anche in qualità di Autorità sanitaria locale valutare e ponderare gli 

interventi necessari per la tutela della salute pubblica;  

 

Ritenuto di dover adottare le necessarie misure di cautela volte a contenere l’esposizione al rischio di 

diffusione epidemiologica del virus SarsCoV-2, conseguente alla mutata regolamentazione della 

circolazione delle persone e dei dati inerenti l’aumento dei casi di contagio da COVID-19;  

 

Ritenuto, altresì, che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela e adottare misure precauzionali 

nella preminente esigenza della tutela della salute pubblica e, comunque, riservandosi di intervenire 

tempestivamente per l’adozione di immediati ulteriori interventi restrittivi qualora si rendessero 

necessari in relazione ai monitoraggi effettuati dalle Autorità competenti; 

 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=76574
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=76574
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=76574
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Considerato: 

- i casi di positività registrati nell’ultimo periodo nei Comuni confinanti; 

- che il progressivo aggravamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di 

assicurare ai cittadini ogni forma di sostegno finalizzata a salvaguardare la tutela degli interessi 

fondamentali con particolare riguardo all’integrità della vita e alla salute pubblica; 

- il rapido diffondersi dell’epidemia ed il progressivo aumento degli incrementi giornalieri dei 

contagi sul territorio nazionale e regionale; 

- la situazione di emergenza che si è venuta a creare e i rischi connessi per la salute pubblica; 

 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 

n.35; 

 
Visto il DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2020, n. 158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 

sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”; 

 

Visto il Decreto Legge del 18 dicembre 2020, n. 172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i 

rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"; 

Nell’esercizio dei poter di cui all’articolo 50 del t.u. 267/00 
 

Valutata l’esigenza prioritaria di tutela della salute pubblica e, quindi, l’esigenza di assumere ogni 

misura che possa contribuire a prevenire o limitare la diffusione del contagio; 

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto, 

 

DISPONE 

 

1. L’accesso agli uffici comunali ed alla biblioteca è consentito solo previo appuntamento 

telefonico, nel giorno ed orario fissato. Gli uffici e la biblioteca concederanno gli 

appuntamenti solo ove non sia possibile soddisfare le esigenze degli utenti per via 

telefonica o telematica, avendo cura di distanziare gli orari di non meno di 15 minuti, in 

modo che negli uffici non vi sia la presenza di più di un utente per volta; 

 

2. Sarà inibito l’accesso agli utenti privi di dispositivi di protezione individuale, ovvero 

che presentano sintomatologie assimilabili a quelle da COVID 19; 

 

3. Gli utenti dovranno recarsi direttamente all’ufficio o alla biblioteca presso cui hanno 

appuntamento, essendo vietato lo stazionamento nei corridoi, l’assembramento con altri 

utenti o con personale dipendente dell’ente e ad ogni altro ambiente diverso. 

L’inosservanza di tale disposizione legittimerà l’allontanamento dalla sede comunale; 

 

4. L’accesso degli utenti alla sede comunale è consentito solo dall’ingresso principale di 

piazza Municipio ed è inibito dagli accessi laterali, che sono riservati ad uso esclusivo 

del personale dipendente; 

 

5. Durante l’accesso agli uffici o alla biblioteca dovranno essere evitati contatti 

ravvicinati, abbracci o strette di mano. Il personale dipendente dovrà indossare 

mascherina o schermi protettivi ed avrà cura di provvedere al frequente lavaggio ed 

igienizzazione delle mani ed alla areazione dei locali; 

 

6. I dipendenti sono tenuti ad osservare tutte le misure di sicurezza di cui alla normativa 

vigente nonché ai Protocolli condivisi in materia di contenimento della diffusione del 
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virus all’interno degli ambienti di lavoro del Comune ed a mantenere, tra gli operatori 

pubblici stessi nonché con l’utenza la distanza di sicurezza minima di un metro; 

 

7. La chiusura al pubblico degli uffici comunali e della biblioteca è confermata sino a nuova data 

da stabilirsi e che: 

- SARANNO ASSICURATI TUTTI I SERVIZI ESPLETABILI 

TELEFONICAMENTE E TELEMATICAMENTE;  

- VERRANNO GARANTITI I SERVIZI IN CASO DI URGENZA/NECESSITA’ 

PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO O VIA EMAIL CONTATTANDO l’ 

UFFICIO COMPETENTE; 

 

8. Si dispone la pubblicazione del presente atto all’Albo on-line e nel sito istituzionale nonché di 

assicurarne la massima diffusione con ogni mezzo di comunicazione. 

 
 

 

 

 Sindaco 
 F.to Geom. Eugenio Murgioni 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente ordinanza  è stata affissa all’Albo Pretorio del  Comune per 15 gg. 

consecutivi dal 12-01-2021. 

              
 

Li,   12-01-2021  
 F.to  IL MESSO 

 

 


