COMUNE DI FRAGAGNANO
PROVINCIA DI TARANTO
Via Cesare Battisti, 1 – 74022 FRAGAGNANO (TA)
tel. 099–9561884 – fax 099–9564117 – C.F.: 80009890734 – P.I. 01042380731
pec: protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it

Ordinanza n. 16 del 07.10.2021
Prot. n.8922 del 07.10.2021
Oggetto: CHIUSURA DELLA SEDE COMUNALE (UFFICI UBICATI NEL PALAZZO MARCHESALE) PER IL
GIORNO 07/10/2021 PER SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
IL SINDACO
Visto l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n.833, recante istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
Visto l’art.117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 in materia di conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per mesi 6, successivamente
prorogato sino al 31/12/2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti dal virus Covid-19;
Visto il decreto del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, che dispone misure attuative dei citati
decreti legge n. 10 e n.19 che confermano, quale misura di sicurezza da attuare nei luoghi di lavoro,
adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
Visto che con D.P.R. del 3 agosto 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 06 agosto 2021 è stata
fissata la data di svolgimento del turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto
ordinario, nonché di altre elezioni amministrative ai sensi del decreto -legge n. 25/2021, convertito dalla
legge n. 58/2021, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci domenica 17 e lunedì 18
ottobre 2021;
Vista la circolare della Prefettura di Taranto del 5 agosto 41981 del 05/08/2021 acquisita al protocollo
generale di questo Ente n. 6683 del 05.08.2021 avente ad oggetto “Elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre
2021. Trasmissione decreto convocazione dei comizi elettorali”;
Considerato che i servizi demografici e il Comando di PL ubicati presso il Palazzo Marchesale, al fine di
assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, sono rimasti aperti
al pubblico nelle giornate del venerdì 01 ottobre, sabato 02 ottobre, domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre
2021;
Ritenuto di dover procedere alla necessaria pulizia, disinfezione e sanificazione dei locali predetti ai fini
della salvaguardia della salute dei dipendenti comunali assegnati agli uffici medesimi nonché dell’utenza;
Ritenuta la propria competenza al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell’art.50 del D.Lgs n.267 del
18 agosto 2000 e del comma 3, art.32, L.23 dicembre 1978, n.833;
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a tal fine

ORDINA

➢ LA CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI GLI UFFICI COMUNALI UBICATI NEL PALAZZO MARCHESALE
NELL’INTERA GIORNATA DEL 07/10/2021;
➢ LA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI COMUNALI UBICATI NEL PALAZZO
MARCHESALE DA ESEGUIRSI NELLA GIORNATA DEL 07/10/2021.
DISPONE
Che la presente Ordinanza sia trasmessa:
• alla Prefettura di Taranto;
• alla Questura di Taranto;
• alla Stazione dei Carabinieri di Fragagnano;
• alla Polizia Municipale.
Il presente atto, altresì, va pubblicato sul sito web istituzionale del Comune.

Il Sindaco
f. to Dott. Giuseppe Fischetti
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