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Città di Poggio Mirteto 
Provincia di Rieti 

Prot. 4307       Poggio Mirteto, 28/03/2021 

 

 

ORDINANZA N. 19 

 

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure precauzionali a carattere 

igienico sanitario - Disposizione chiusura uffici per il giorno 29/03/2021. 

 

IL SINDACO 

 

VISTA la comunicazione della ASL Rieti, in atti, dalla quale si evince di un caso di 

positività alla ricerca del virus COVID-19 che ha avuto contatti diretti con dipendenti, 

amministratori e utenti;  

CONSIDERATO che, in qualità di “Datore di lavoro” il sottoscritto ha avviato 

immediatamente la procedura di tracciamento dei contatti del caso positivo al Covid-19;  

ATTESO che, a seguito della predetta comunicazione, si è provveduto tempestivamente, 

nella giornata di sabato 27/03/2021, alla sanificazione degli uffici comunali;  

CONSIDERATO che è preciso obbligo assicurare la tutela delle condizioni igienico 

sanitarie del personale comunale, dell'utenza e degli amministratori, in attesa del 

completamento di tutte le azioni necessarie previste dal protocollo sanitario;  

RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano 

l'adozione di misure eccezionali a carattere locale volte a prevenire e contrastare il rischio di 

contagio;  

RITENUTA la propria competenza ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 

“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in cui è previsto che “in caso di 

emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze 

contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”; 

 

ORDINA 

 

1. che gli uffici comunali rimangano chiusi al pubblico ed all’utenza in data 

29/03/2021 nelle more dell’espletamento delle indagini epidemiologiche;  

2. la presentazione di atti/pratiche/domande/istanze al protocollo comunale per la data di 

chiusura al pubblico (29/03/2021) dovrà avvenire solo ed esclusivamente per via telematica 

(al seguente indirizzo di PEC: posta@pec.comune.poggiomiretto.ri.it, oppure agli indirizzi 

e-mail indicati nel sito istituzionale del Comune di Poggio Mirteto: 

www.comune.poggiomirteto.ri.it); 

3. con decorrenza dal 30/03/2021, salvo diversa e successiva disposizione, è inibito 

l’accesso alla sede e agli uffici comunali senza appuntamento. Sono consentiti gli accessi 

senza appuntamento alla sede comunale solo ed esclusivamente per presentare documenti 



 

 

all’ufficio protocollo e per la registrazione di nascite e decessi all’Ufficio Stato Civile, 

nonché per definire le pratiche (matrimoni, separazioni, cittadinanze) per le quali è già stata 

fissata una data per le relative formalità. 

 

DISPONE 

 

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito 

Istituzionale;  

- l’immediata notifica del presente provvedimento a tutti i Responsabili di Settore che 

provvederanno a comunicare la presente disposizione al proprio Personale dipendente, in 

riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del 

D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267, nonché a tutti gli Amministratori; 

- la trasmissione della copia della presente Ordinanza alla Prefettura di Rieti, al Segretario 

Generale, al Comando di Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri.  

 

AVVERTE 

 

- che tutte le attività di protezione civile di competenza comunale sono da intendersi quali 

attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e che conseguentemente i 

dipendenti assegnati al COC, in caso di necessità, su richiesta del Sindaco dovranno 

garantire l’assolvimento delle relative funzioni;  

- che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente Ordinanza, si 

procederà a norma di legge;  

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lazio od al Capo dello 

Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni.  

 

IL SINDACO 

dott. Giancarlo Micarelli 
                         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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