
 

 

COMUNE DI MARZANO DI NOLA 

PROVINCIA DI AVELLINO 

Ordinanza n. 6/SP del 28/10/2020   

IL SINDACO 

Premesso che con precedente Ordinanza n. 5/SP del 26.10.2020 è stata disposta la 
chiusura degli uffici comunali nelle giornate di martedì 27 ottobre e mercoledì 28 ottobre 
2020, per poter effettuare la loro  sanificazione e igienizzazione, in quanto un dipendente 
comunale è risultato positivo al tampone naso/faringeo per la verifica della presenza del 
virus COVID-19; 
 
Considerato che con la medesima Ordinanza è stato, inoltre, stabilito di sottoporre il 
personale comunale, in via precauzionale, al tampone naso/faringeo con oneri a carico del 
bilancio comunale; 
 
Dato atto che in data odierna i predetti dipendenti sono stati sottoposti, presso un 
laboratorio privato, al predetto esame il cui esito sarà consegnato nella giornata del 29 
ottobre 2020; 
 
Che, ai fini della prevenzione da contaminazione da virus COVID-19 e della tutela della 
salute del personale dipendente e degli utenti che  si recano presso gli uffici comunali, si 
ritiene necessario e doveroso attendere l’esito dei tamponi effettuati prima di consentire 
l’accesso dei dipendenti negli uffici comunali; 

Ritenuto che l’emergenza sanitaria legata al diffondersi sempre più aggressivo del 
“Coronavirus” e la eventuale positività al virus di qualche dipendente comunale, rendono 
necessaria una ulteriore chiusura temporanea degli uffici comunali nella giornata di 
giovedì  29 ottobre 2020 nell’attesa dell’esito dei tamponi; 

Visto il DPCM del 08/03/2020 riguardante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 
23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’articolo 3 comma 1 lett. h) 
il quale prevede misure per l’igiene dei servizi pubblici;  
 
Visto il DPCM 9/3/2020 che pur abrogando il richiamato art. 3 fa salve le disposizioni in 
esso contenute non incompatibili con quelle di cui all’art. 1 dettate per le così dette zone 
rosse in cui il virus era maggiormente diffuso;  
 
Vista altresì la direttiva n. 1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 8 
detta misure più dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici;  
 
Visto l'art.50 del TUEL; 
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ORDINA 

L’ ulteriore chiusura degli uffici comunali, in via precauzionale, nella giornata di giovedì  
29 ottobre 2020, in attesa dell’esito dei tamponi effettuati ai dipendenti comunali, ai fini 
della prevenzione da contaminazione da virus COVID-19 e della tutela della salute del 
personale dipendente e degli utenti che si recano presso gli uffici comunali. 

 

DISPONE 

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito 
internet istituzionale. 

La comunicazione del presente provvedimento: 
- Alla Prefettura di Avellino – Servizio di Protezione Civile; 

- Alla Regione Campania – Dipartimento della Protezione civile; 

- Alla Stazione Carabinieri di Marzano di Nola; 

- Al Comando Polizia Municipale di Marzano di Nola; 

- All’ASL di Avellino – Sevizio Emergenza Covis-19. 

 
Marzano di Nola, 28 ottobre  2020                                                               

f.to   IL SINDACO 
                                                                                                        geom. Francesco Addeo       
 

 
 
 

      
 
 
 


