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Ordinanza n. 01/2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica - misure di contrasto e contenimento alla diffusione del
covid-19 - Chiusura al pubblico degli uffici dell’Ente.

IL PRESIDENTE















PREMESSI:
la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, di dichiarazione - per sei mesi
- dello stato di emergenza sul territorio nazionale: in relazione al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
l’Ordinanza del Ministero della Salute 21.02.2020 <<Ulteriori misure profilattiche contro la
diffusione della malattia infettiva COVID-19>>, onde apprestare - a seguito dell’evoluzione
della situazione epidemiologica insorta in Lombardia - misure idonee a contrastare/contenere
la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19;
la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020, contenente nuove indicazioni
e chiarimenti in merito all’epidemia COVID-19;
il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 - e relativi decreti attuativi – di adozione di misure
urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
l’Ordinanza n. 1/2020 del Presidente della Regione Molise <<Ulteriori misure di prevenzione
e sorveglianza contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 nel territorio della
regione Molise>>;
l’Ordinanza n. 2/2020 del Presidente della Regione Molise << Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica sa COVID-19 (Coronavirus).
Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica>>;
l’art. 10 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9 <<Misure urgenti di sostegno - per famiglie, lavoratori ed
imprese - connesse all’emergenza epidemiologica covi-19>>;
il DPCM 04.03.2020, con cui vengono disposte misure per il contrasto ed il contenimento, al
diffondersi del virus sull’intero territorio nazionale;
il DPCM 08.03.2020, con cui si impartiscono ulteriori misure per il contrasto ed il
contenimento del diffondersi del virus COVID – 19;
l’Ordinanza n. 3/2020, del Presidente della Regione Molise, recante <<Ulteriori misure per il
contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19 ai seni
dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica>>;
il DPCM 09.03.2020 <<Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sul
territorio nazionale. (20A01558)>>;
il DPCM 11.03.2020;

ATTESO che – in forza di tale ultimo provvedimento – il Governo ha disposto ulteriori misure
restrittive sull’intero territorio nazionale;
RITENUTA l’opportunità di assumere - in loco - misure precauzionali che garantiscano il
contenimento del rischio contaminazione: in particolare relativamente a luoghi potenzialmente più
esposti a concentrazione numerica di individui e dove, conseguentemente, si configura una più elevata
probabilità di contatto interpersonale;
RILEVATO che, tra questi, figurano certamente gli uffici - in quanto deputati all’attività di
ricevimento del pubblico – anche in considerazione del fatto che sono carenti di dispositivi idonei a
garantire la raccomandata distanza minima, interpersonale, di 1 metro;
ALLO SCOPO di salvaguardare la salute del personale e dell’utenza;
IN FORZA dell’art. 50 del TUEL n. 267/2000

DISPONE
LA CHIUSURA al pubblico degli uffici dell’Unione – dalla data di pubblicazione della
presente ordinanza a tutto il 3 aprile p.v.

ASSICURA
CHE verranno GARANTITI i SERVIZI ESSENZIALI.
CHE, al riguardo, i cittadini/utenti potranno contattare gli uffici telefonicamente ovvero a
mezzo posta elettronica, ai seguenti recapiti:
- 0874 – 710140
- unione@unionedeltappino.it
- unione@pec.unionedeltappino.it
CHE, inoltre, in caso di comprovate - oggettive ed indifferibili - ragioni di necessità ed
urgenza, sarà possibile concordare appuntamento con il personale dell’ufficio interessato;
CHE in tale evenienza, gli ingressi in sede – contingentati, in ottemperanza alle direttive del
Governo – saranno debitamente registrati.

TRASMETTE
-

il presente provvedimento:
alla Stazione Carabinieri di Jelsi
al Comando Carabinieri Forestali di Riccia;
al Prefetto di Campobasso;
al Presidente della Giunta della Regione Molise;
all’ASREM.

AVVERTE
CHE, avverso la presente ordinanza è ammesso, alternativamente, ricorso:
- al TAR Molise, entro 60 gg dalla pubblicazione all’Albo Pretorio;
- al Presidente della Repubblica, entro 120 gg dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

Jelsi, lì 12.03.2020
Il Presidente
Nicola Vecchiullo

