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ORDINANZA N. 5
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE PRECAUZIONALI A CARATTERE
IGIENICO SANITARIO - DISPOSIZIONE CHIUSURA UFFICI.

IL SINDACO
VISTA la nota, in atti, con cui alcuni dipendenti comunali “Omissis” hanno comunicato di essere risultati
positivi alla ricerca del virus COVID-19, e che hanno avuto contatti diretti con altri dipendenti,
amministratori e utenti;
CONSIDERATO che l'ufficio del “Datore di lavoro” ha avviato immediatamente la procedura di tracciamento
dei contatti del caso positivo al Covid-19;
ATTESO che, a seguito delle predette comunicazioni si sta provvedendo tempestivamente, nella giornata
odierna, 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, relative anche alla verifica su tutti i dipendenti comunali tramite test della
negatività degli stessi;
RITENUTO pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure
eccezionali volte a prevenire e contrastare il rischio di contagio, per cui si rende necessario disporre la
chiusura degli uffici comunali nelle giornate del 9 e 10 agosto 2021 per consentire la sanificazione dei locali
e l’accertamento sul personale che è stato a contatto con i casi positivi;
RICHIAMATO l'art. 54 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii;

ORDINA
1) la chiusura precauzionale di tutti gli uffici comunali nella giornate di Lunedì 09/08/2021 e Martedì
10/08/2021;
2) di precisare che rimangono garantiti il Servizio di reperibilità per le dichiarazioni di nascita e di
morte, nonché il servizio di Polizia Locale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

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, nonché a
tutti gli Amministratori;
la trasmissione della copia della presente Ordinanza alla Prefettura di Venezia; al Segretario
Generale, al Comando di Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri.

Teglio Veneto 08/08/2021

IL SINDACO
f.to Oscar Cicuto

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

