
 

 

COMUNE DI SACROFANO 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

                                         Largo B.Placidi 1 -00060  Sacrofano (RM) – tel. 06/90117016    Fax 06/9086143 

 

Prot. n. 3396 del 19.03.2020 

 

ORDINANZA NUMERO 31 DEL 19/03/2020 

 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI CON DECORRENZA 23 

MARZO 2020 FINO AL 28 MARZO 2020 PER EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

IL SINDACO 

 

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. 

Il Decreto Legge n. 18/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, recante “Misure di 

potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

CONSIDERATO CHE 



– con ordinanza sindacale num. 30/2020 è stata disposta la chiusura di tutti gli uffici comunali presenti sul 

territorio comunale con decorrenza dal 16 al 20 marzo, per effettuare interventi di pulizia e sanificazione; 

– allo stato attuale vengono segnalati ulteriori casi di contagio da COVID-19 e che in relazione all’evoluzione 

dell’emergenza epidemiologica in atto è necessario adottare misure più stringenti; 

RITENUTO opportuno prolungare la chiusura degli uffici comunali anche per la settimana dal 23 al 28 marzo, 

garantendo comunque i servizi essenziali alla popolazione; 

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

ORDINA 

La chiusura degli uffici comunali, con decorrenza dal 23 al 28 marzo 2020; 

Ai Responsabili, per quanto di competenza: 

di acquistare i DPI previsti dall’art. 16 del dl 18/2020, per tutto il personale nonché i disinfettanti e i detergenti 

per la sede comunale; 

di effettuare un’ulteriore pulizia ordinaria prima della riapertura della sede comunale; 

Ordina, altresì che: 

- i vigili restino operativi presso la sede del COC; 

- l’anagrafe resti aperta su reperibilità, nei casi di necessità; 

- Il protocollo resti chiuso: verrà protocollato solo ciò che si riceve per posta elettronica certificata e, 

per atti interni al Comune, anche tramite mail. Per atti eccezionalmente urgenti, bisognerà contattare 

telefonicamente i vigili, concordando un orario di ritiro.  

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. 

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. 

Sacrofano, 19.03.2020          

 

 

Il Sindaco 

F.to Dott.ssa Patrizia Nicolini 

 

 

 


