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ORDINANZA SINDACALE      

n° _18__  / 2022 

 

OGGETTO: Chiusura, per Disinfezione e Sanificazione dei locali comunali a 

seguito di contagi da COVID-19; 
 

IL SINDACO 
 

 

PREMESSO  

Che si sono registrati nella data odierna e di ieri, diversi casi di contagio da Covid-19 tra il 

personale del Comune, necessita provvedere alla disinfezione e sanificazione di tutti i locali 

comunali al fine di consentire l’igiene e la salubrità dei locali stessi, nonché la sicurezza nei luoghi 

di lavoro del personale dipendente, 

 

Che tale intervento di disinfezione e sanificazione sarà effettuato a partire dalle ore 13,00 di oggi 

10-05-2022 e pertanto in considerazione che l’attività degli uffici comunali, a seguito della 

effettuazione dell’intervento de quo, sarà sostanzialmente effettuabile; 

 

Ravvisata la necessità di provvedere alla disinfezione e sanificazione di cui sopra atteso che detti 

interventi non comportano costi aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale, 

 

Visto l’art. 50, del Dlgs n° 267/2000, disciplinante il potere del Sindaco, quale Ufficiale di 

Governo; 

  

ORDINA 
 

Per i motivi esposti in premessa, da intendersi qui riportati, la chiusura di tutti i locali comunali 

nelle ore pomeridiane del giorno 10/05/2022; 

 

Dare mandato al responsabile dell’Area Tecnica di porre in essere tutti gli adempimenti 

consequenziali relativi alla disinfezione e sanificazione di tutti i locali comunali con personale e 

mezzi comunali; 

 

Ai dipendenti comunali di lasciare, alle ore 13,00 di oggi 10/05/2022, le stanze aperte per 

consentirne l’accesso in occasione degli interventi in oggetto; 

 

Dare mandato al Responsabile del personale di provvedere a fare pulire i locali prima del riutilizzo; 

 

Dare mandato al responsabile della Polizia Municipale di prendere le opportune disposizioni per il 

proprio personale di servizio giorno 10/05/2022, precisando che tale personale potrà rientrare negli 

uffici, trascorse 24 ore dagli interventi di che trattasi; 

 

Trasmettere copia della presente all’ufficio URP nonché alla Segreteria che ne darà avviso alla 

cittadinanza tramite la pubblicazione sul sito internet del Comune; 

Lascari lì, _10 Maggio 2022        f.to 
IL SINDACO 

(Prof. Franco Schittino) 


