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ORDINANZA DEL SINDACO
N. 6 del 07/03/2020

OGGETTO: CHIUSURA UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DEL 9 MARZO 2020

IL SINDACO

VISTO l’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 (GU n.52 

del 1/3/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e le 

disposizione ivi riportate a tutela della Salute, della profilassi sanitaria e della prevenzione;

VISTO l’articolo 1, comma 1, lett.c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 
marzo 2020 (GU n.55 del 4/3/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Vista nostra precedente ordinanza n. 5 in data di ieri, 6 mazo 2020, a recepimento e dettaglio delle su 

richiamate disposizioni

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale ed in modo significativo nell’ambito della 

provincia di Rimini per cui è necessario porre in essere le misure di contenimento e di gestione 

epidemiologica;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere a tutela della salute dei dipendenti e degli utenti degli Uffici 

Pubblici Comunali provvedere ad una accurata disinfestazione e sanificazione dei locali secondo un 

programma che sarà definito con il Responsabile della Sicurezza dell’Ente (Resp. Tecnico) e con i 

Responsabili Funzionari degli altri settori organizzativi;

RITENUTO di dover procedere con la chiusura al pubblico del comune nella giornata di lunedì p.v. 9 

marzo 2020 al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di Sanificazione e disinfestazione dei 

locali;



RILEVATO anche che al fine di consentire le prefate funzioni i dipendenti non potranno svolgere, anche 

a titolo precauzionale, il loro normale servizio;

VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

-  per la giornata di lunedì p.v. 9 marzo 2020, la chiusura al pubblico degli Uffici comunali;

- Nella stessa giornata i dipendenti sono sollevati, causa forza maggiore, dall’obbligo di prestare 

servizio;

- Saranno comunque presenti al bisogno il Responsabile della sicurezza e gli altri funzionari 

responsabili, ove necessario, per le previste funzioni di coordinamento

DISPONE

 Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;

 Che copia del presente ordinanza sindacale sia trasmesso a:

 Prefetto Province di Rimini;

 Presidente Provincia di Rimini;

 Direttore Generale AUSL della Romagna;

 COI – Unione della Valconca

 Comando Stazione Carabinieri di Saludecio;

 Polizia Locale dell’Unione della Valconca

AVVERTE

- Che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, 

eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al 

Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – Bologna ed entro 120 gg. presentare 

Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;



- Che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli 

interessati ai sensi della legge 241/90 e SS.MM.II.

Saludecio, 07/03/2020
Il Sindaco

POLIDORI DILVO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.)


