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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE V - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

ORDINANZA N. 12 del 29/11/2021

 
Oggetto: Chiusura  Uffici  Comunale  per  intervento  di  sanificazione  Lunedì  29  Novembre
2021.

IL SINDACO

Visto il DL. n.19 del 25.03.2020 e seguenti recante Misure Urgenti di contenimento della diffusione 
del Virus Covid 19 e i DPCM applicativi;
Vista la nota della ASL di Lecce pervenuta in data 29.11.2021 prot.n.32765 con la quale comunica 
la positività di un dipendente; 
Considerato il rapido diffondersi dell’epidemia ed il progressivo aumento dei contagi sul territorio 
comunale;
Considerata la situazione di emergenza che si è venuta a creare ed i rischi connessi per la salute 
pubblica;
Ritenuto,  conseguentemente,  di  dover  adottare  ogni  necessaria  misura  a  tutela  della  salute 
pubblica e della salubrità degli ambienti di lavoro, assicurando la sanificazione degli uffici e delle  
strutture utilizzati dai dipendenti comunali, anche al fine di garantire la salute dell'utenza; 
Considerato di dover avviare le operazioni di sanificazione  il giorno lunedì 29 novembre 2021 e 
ritenuto  pertanto  che tutti  i  locali  destinati  ad uffici  e  strutture  debbono essere sgomberi  da 
persone
Visto il D. Leg.vo 267/2000;

O R D I N A

La chiusura degli uffici comunali di Via Petraroli lunedì 29 novembre 2021 al fine di effettuare gli  
interventi di sanificazione necessari;
Conseguentemente, la sospensione di tutti i servizi comunali ad eccezione:

– del servizio di stato civile, limitatamente alle dichiarazioni di nascita e di morte, attivabile 
attraverso il numero telefonico di pronta reperibilità 3334228768;
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–  dei servizi di viabilità della Polizia Locale in corrispondenza dei plessi scolastici negli orari di  
ingresso ed uscita degli alunni;

Dare atto  che gli uffici comunali  riprenderanno il normale funzionamento a partire da martedì 30 
novembre 2021;
Trasmettere ai Responsabili di posizione organizzativa il presente provvedimento 

DISPONE
che  il  presente  provvedimento  venga  pubblicato  sull'Albo  Pretorio  e  sul  sito  istituzionale  del  
Comune e sia trasmesso:

– Al Prefetto di Lecce;
– Al Comando Tenenza della Guardia di Finanza;
– Al Comando Stazione dei Carabinieri;
– Al Comando di Polizia Locale;
– All'Ufficio Locale Marittimo;
– Al Dipartimento Prevenzione dell’ASL  di Lecce;
– Al Segretario Generale

       IL SINDACO
f.to Silvia TARANTINO
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