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ORDINANZA
Chiusura al pubblico degli uffici del S. O. Sistemi Informativi e Servizi Tributi - Cimitero
IL SINDACO
Richiamati
 il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal
decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’ari 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;
 il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19” e in particolare gli articoli l e 2, comma 1;
 il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19
deliberata il 31 gennaio 2020”;
 il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della
direttiva (VE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
 il DPCM 7 agosto 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 l’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;
 il DPCM 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 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 l’emergenza epidemiologica da COVID19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020,
n. 222;
 il DPCM del 13 ottobre 2020 con cui sono state previste ulteriori misure per il
contenimento della diffusione del virus Covid-19;
 il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM
13 ottobre 2020;
 il DPCM del 20 ottobre 2020, recante le nuove misure per il contrasto e il
contenimento dell’emergenza Covid-19;
 il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;

 il D.P.C.M. del 03 novembre 2020;
 l’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto
2020, n. 202;
 l’ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto
2020, n. 204;
 l’ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21
settembre 2020, n. 234;
 l’ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’ emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26
settembre 2020, n. 239;
 l’ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre
2020, n. 249;
 le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del
7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerato
 che presso l’Ufficio Tributi, a seguito dei tamponi eseguiti in data 02.02.2021, è
stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 di un dipendente assegnato
all’ufficio;
 che in questi casi è necessario adottare, in coerenza con i provvedimenti emergenziali
su richiamati, ulteriori misure per:
a) contrastare la diffusione del Covid-19;
b) evitare il verificarsi di eventi ed episodi in cui possa aversi assembramento
di persone;
Ritenuto
 necessario ed opportuno, sulla base di quanto sopra, adottare ogni misura per
ridurre i rischi per la salute pubblica;
 necessario ed opportuno provvedere anche alla sanificazione dei locali
dell’ufficio interessato;
 necessario ed opportuno adottare il presente provvedimento come ordinanza
contingibile ed urgente;
Visti
 la legge n. 241/1990;
 l’art. 50, comma 5, del D. Lgs 267/2000 che stabilisce che in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunita’ locale;
 lo Statuto Comunale

ORDINA
1) quanto richiamato e la narrativa sono parti integranti e sostanziali della presente
ordinanza;
2) con decorrenza dal 3 febbraio 2021 e fino al 12 febbraio (compreso) 2021, la
chiusura al pubblico degli uffici del S.O. Sistemi informativi e Servizi Tributi Cimitero;
3) la sanificazione dei locali dell’ufficio interessato;
4) al Datore di Lavoro di organizzare lo screening anti covid-19 dei dipendenti
assegnati S.O. Sistemi informativi e Servizi Tributi;
5) che la presente ordinanza, atteso il numero indeterminato di destinatari, sia
notificata alla cittadinanza mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito
istituzionale del Comune;
INFORMA
 che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni dalla pubblicazione;
 che, nei giorni di chiusura, gli utenti potranno rivolgersi per il disbrigo delle pratiche,
per la richiesta di informazioni e documenti a:
1. Responsabile S.O.: rag. Salvatore Di Loreto
salvatore.diloreto@comune.nocera-superiore.sa.it

tel. 081.5169277

2. Responsabile Servizio Tributi – dott. Alfonso Tortora
alfonso.tortora@comune.nocera-superiore.sa.it

tel. 081.5169285

3. Ufficio IMU: Mario Milite
Pubbliche affissioni
mario.milite@comune.nocera-superiore.sa.it

tel. 081.5169268
tel. 081.5169269

4. Ufficio TARI – Cimitero Lampade Votive Vincenzo Vicidomini
tel.081.5169274
vincenzo.vicidomini@comune.nocera-superiore.sa.it
5. Ufficio Cimitero: Laura Pennella
Salvatore Ferrentino
laura.pennella@comune.nocera-superiore.sa.it
salvatore.ferrentino@comune.nocera-superiore.sa.it
PEC: tributi@pec.comune.nocera-superiore.sa.it

Il Sindaco
Avv. Giovanni Maria Cuofano

tel. 081.5169291
tel. 081.5169297

