COMUNE DI PARETE
Provincia di Caserta
ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 12/01/2021
Emergenza epidemiologica da SARS-COV2 – Chiusura al pubblico dell’ufficio Anagrafe dal 12 al 15 gennaio 2021
IL SINDACO
PREMESSO che:
l’intero territorio nazionale continua ad essere interessato dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19, dal carattere altamente contagioso, che ha causato un numero elevate di vittime,
inducendo il Governo, le singole Regioni ed i Sindaci ad adottare provvedimenti restrittivi
eccezionali, onde contenere il contagio;


che l’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il
focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere
considerato una pandemia;



che tale pandemia non ha risparmiato la città di Parete, sul cui territorio si sono registrati e
continuano a registrarsi diversi casi di positività al COVID-19;



che, in particolare, sono in corso gli accertamenti sanitari preordinati alla verifica della
positività al COVID-19 di un dipendente dell’ufficio Anagrafe dell’Ente, i cui componenti del
nucleo familiare sono risultati contagiati;

DATO ATTO, che in ragione di ciò è necessario provvedere, a tutela delle pubblica et privata
incolumità, disporre cautelativamente la chiusura al pubblico dell’ufficio Anagrafe dal 15 al 15 gennaio
2021;
VISTA:


i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto ed i rispettivi allegati;



le ordinanze adottate dal Presidente della Regione Campania recanti misure per la prevenzione
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;

RICHIAMATO quanto previsto dall’articolo art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, a mente del quale “in caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità locale”;
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COMUNE DI PARETE
Provincia di Caserta
ORDINA
per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte anche se materialmente
non riportate, la chiusura al pubblico dell’ufficio Anagrafe dal 12 al 15 gennaio 2021,
DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e divulgata alla cittadinanza,
nonché trasmessa a tutti i dipendenti, alla Prefettura-U.T.G. di Caserta, alla locale Stazione dei
AVVERTE
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel te1mine di 60 gg dalla
notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).
Dalla residenza municipale, il 12 gennaio 2021.
IL SINDACO
(Arch. Vito Luigi PELLEGRINO)
copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3
del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale

Comune di Parete Prot. N.0000406 del 12-01-2021 - partenza

Carabinieri;

