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COMUNE DI SACROFANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
Ordinanza n. 30 Prot. 3330 del 15.03.2020

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI 
CON DECORRENZA 16 MARZO 2020 FINO AL 20 MARZO 2020 PER INTERVENTI 
STRAORDINARI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEI RELATIVI LOCALI 

IL VICESINDACO 

PREMESSO che con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, è stato, tra l’altro, disposto che le autorità competenti 
hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID - 
19; 

VISTI: 

il DPCM del 01.03.2020 con il quale sono state emanate misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

il D.P.C.M. del 04.03.2020 che detta ulteriori disposizioni e norme circa le misure di contrasto e contenimento 
sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19; 

il D.P.C.M. del 08.03.2020 e il D.P.C.M. del 09.03.2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto 
legge 23.2.2020 n.6; 

il D.P.C.M. del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale. 

CONSIDERATO CHE 

– allo stato attuale vengono segnalati casi di contagio da COVID-19 anche nel territorio comunale e che in 
relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica in atto è necessario adottare tutte le eventuali 
precauzioni possibili a tutela della salute e incolumità dei cittadini; 

– è quindi necessario, in ragione del superiore interesse pubblico, procedere in via straordinaria alla 
igienizzazione e sanificazione degli uffici comunali e degli edifici scolastici, a scopo cautelativo e 
precauzionale; 

– i suddetti interventi sono finalizzati ad assicurare le condizioni di igiene ottimali al fine di prevenire la 
diffusione di contagi tra la popolazione; 

ACQUISITO in merito l’offerta della Ditta PRAGMA Società Consortile srl con sede in Castel Madama (RM) 
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Strada di Colle Rosa n. 2 C.F./P.Iva 086225311009, in atti prot. n. 3127 del 10 marzo 2020, operatore 
economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio in oggetto, riguardante il costo di n. 1 intervento 
per sanificazione locali con prodotto certificato; 

Che si reputa, sentita anche la stessa ditta procedere all'effettuazione di n. 2 interventi distanziati nell'arco della 
settimana (presumibilmente Lunedì e Giovedì), con possibilità di accesso solo dopo n. 1 giorno libero 
dall'ultimo intervento; 

RAVVISATA pertanto la necessità, per i conseguenti interventi, di dover disporre la chiusura di tutti gli uffici 
comunali e scolastici presenti sul territorio comunale con decorrenza dal 16 al 20 marzo, secondo il programma
degli interventi che verrà fornito dalla ditta incaricata e che in ogni caso dovranno essere effettuati dal 16 al 20 
marzo; 

VISTO l’art.50, co.5, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA 

Di incaricare la ditta PRAGMA Società Consortile srl con sede in Castel Madama (RM) Strada di Colle Rosa n.
2 C.F./P.Iva 086225311009 all'effettuazione delle attività di sanificazione degli uffici comunali e scolastici 
(sede principale e distaccata anagrafe) come in premessa riportato; 

Di demandare l'Ufficio Ambiente alla successiva regolazione amministrativa e contabile della presente 
disposizione 

La chiusura degli uffici comunali e degli edifici scolastici, con decorrenza dal 16 al 20 marzo 2020 per 
consentire l’effettuazione degli interventi di igienizzazione e sanificazione straordinaria degli ambienti di 
lavoro, consentendo l’accesso di personale comunale eventualmente ritenuto necessario per il supporto agli 
interventi in parola; 

che l’Ufficio Polizia Locale venga temporaneamente trasferito presso la sede della Centro Operativo 
Comunale , sita in via Quattrocchi n.1 

che l’Ufficio Anagrafe garantisca la reperibilità di non più di un dipendente al giorno designato dal 
responsabile nei casi di necessità; 

ai Responsabili comunali di garantire l’accesso alle strutture di competenza del personale della ditta incaricata 
per l’esecuzione degli interventi ed a fornire le necessarie direttive al personale.

DISPONE 

la pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’ente, la trasmissione della presente al Prefetto di Roma, ai 
Responsabili comunali, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale per la massima diffusione e 
pubblicizzazione della presente. 

Che i Responsabili di servizio valutino se vi siano attività smartizzabili e a chi assegnarle comunicandole 
preventivamente al Segretario Comunale: in caso contrario il Responsabile è tenuto a collocare il dipendente 
d’ufficio in ferie; in alternativa il dipendente può usufruire di altri congedi o istituti previsti dal CCNL, 
compreso l’istituto della banca delle ore; 

In riferimento all’ordinanza n 28 del 14/03/2020 di apertura del Centro Operativo Comunale, i dipendenti 
assegnati alle funzioni individuate (FUNZIONE 2 Sanità, 3 Volontariato, 7 Strutture operative, 9 assistenza alla
popolazione) prestano servizio a tutti gli effetti. 
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A norma dell’art 3 comma 4 della Legge n.241/90 e s.m.i. avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia 
interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione al TAR Lazio o, in alternativa, potrà proporre ricorso 
straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art.6 del DPR 24.11.1971, n.1199. 

Alla Pragma consortile pragmaconsortile@pec.it 

I referenti responsabili delle funzioni individuate 

PREFETTURA- U.T.G. PEC protocollo.prefrm@pec.interno.it 

Associazione Volontari Protezione Civile di Sacrofano, Via Quattrocchi n1 

Dipartimento Funzione Pubblica protocollo dfp@mailbox.governo.it 

Segretario comunale segretario@pec.comunedisacrofano.it 

Istituto Comprensivo Padre Pio rmic87900l@istruzione.it 

Stazione Carabinieri di Sacrofano 041968.001@carabinieri.it 

Dalla Residenza Municipale, 15/03/2020 IL VICESINDACO 

f.to Caterina Fani 


