COMUNE DI MOSCHIANO
(Provincia di Avellino)
Piazza IV Novembre N° 1-83020-Moschiano (Avellino) telefono 081/8249916
ORDINANZA SINDACALE N. 75 del 05.11.2020
Prot.4962 del 05.11.2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CHIUSURA UFFICI COMUNALI – ULTERIORI
RESTRIZIONI

PREMESSO :
che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo a1 rischio sanitario connesso 1insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
VISTI:
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il DPCM 26 aprile 2020;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- i1 Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020;
- il DPCM 11 giugno 2020 e i1 DPCM 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre
2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla
data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;
- il DPCM 7 agosto 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020;
- 1'Ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020;

- il DPCM 7 settembre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 1'emergenza epidemiologica da
COVID19, pubblicato in pari data, con il quale le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 agosto 2020 sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 unitamente alle disposizioni contenute nelle
ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 ottobre 2020;
- il DPCM del 4.11.2020, recante ulteriori provvedimenti di restrizione;
VISTE le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania dalla n. 1 alla n. 88 in materia di
emergenza sanitaria da Covid-19;
VISTO:
- il Report definitivo di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 22/Report completo (dati relativi alla
settimana 5-11 ottobre 2020 aggiornati al 13 ottobre 2020) inviato dalla Cabina di Regia Nazionale (Ministero
della Salute, Istituto Superiore di Sanità Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020), nel quale lo
scenario individuato per la Campania è il numero 2 con un rischio complessivo che da moderato passa ad
ALTO e nel quale si rileva “una brusca accelerazione nella evoluzione dell’epidemia ormai entrata in una fase
acuta con aumento progressivo nel numero di casi, evidenze di criticità nei servizi territoriali ed aumenti nel
tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e area medica che rischiano, in alcune Regioni/PA, di
raggiungere i valori critici nel prossimo mese.” e si auspica una rapida analisi del rischio subregionale e “il
tempestivo innalzamento delle misure di contenimento e mitigazione nelle aree maggiormente affette sulla
base delle linee di indirizzo fornite nel documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della
strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” trasmesso con Circolare
del Ministero della Salute del 12/10/2020 Prot. 32732”;
VALUTATA la necessità, verificatasi nelle more, di procedere a contemperare ulteriori misure eccezionali,
di profilassi a tutela dei dipendenti comunali e per gli utenti, fino al venir meno dello stato di necessità a tutela
della salute;
VISTA la precedente ordinanza sindacale n. 73 del 21.10.2020;
VISTO il proprio ordine di servizio, del 4.11.2020, anche nella qualità di Sindaco;
VISTI:
- l’art. 32 della Costituzione;
- il D.1gs. 18.08.2000, n.267, ed in particolare gli articoli 50 e 54;
- la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;
- 1o Statuto Comunale;
ORDINA
a) che la sede comunale rimanga dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a successiva revoca
o modifica sulla base degli intervenienti provvedimenti normativi ordinariamente chiusa al pubblico ed
all’utenza che potrà accedervi solo in caso di necessità od urgenza, previo appuntamento telefonico contattando

il Comune, ed a seguito di autorizzazione da parte del responsabile del settore interessato alla richiesta, con
l’adozione dei dispositivi di sicurezza e protezione personale e l’adozione dei comportamenti necessari;
- i dipendenti garantiranno reperibilità negli orari di ufficio al numero 081.824.99.16 e/o ai numeri indicati
tramite avviso sul sito dai singoli settori dell’ente;
- gli uffici pubblici comunali garantiranno il contatto con l'utenza:

- con utilizzo primario della PEC : comune.moschiano@asmepec.it;
-con utilizzo della mail: protocollo@comune.moschiano.av.it;
- con avvisi pubblici sul sito web istituzionale:
www.comune.moschiano.av.it;
- con contatto telefonico al num. 081.824.99.16;
b) ai dipendenti comunali, in modifica dell’ordine di servizio del 4.11.2020, a firma del Resp. I settore
amministrativo, è richiesta dalla data della presente ordinanza e fino a nuovo ordine di svolgere l’attività in
smart working, per le attività che possono svolgersi a distanza, per le altre i responsabili dei settori di
riferimento provvederanno ad organizzarsi con singole disposizioni all’organizzazione del lavoro;
c) che presente provvedimento potrà essere modificato o revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte
del governo nazionale o regionale.
d) Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
ORDINA, ALTRESI’
che il presente provvedimento:
- sia pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dell’ente con immediatezza e che allo stesso venga data massima
diffusione tramite pubblicazione sulla Home Page del sito istituzionale ed affissione;
- sia trasmesso ai seguenti organi:
alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
alla Presidenza della Regione Campania;
al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl competente;
al Comando – Stazione dei Carabinieri di competenza territoriale;
ai Responsabili di Settore al fine di divulgarlo al personale dipendente unitamente alle proprie
disposizioni ed in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del
D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.
Al Segretario comunale;

AVVERTE
gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro
120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.
Moschiano, 5.11.2020

Il Sindaco
F.to Claudio Rosario Addeo

