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Ordinanza N. 26 del 05/06/2020 
 

PROPOSTA N.ro 27 del Settore ORGANI ISTITUZIONALI Ufficio UFFICIO DEL SINDACO 

 
OGGETTO: ORDINANZA PER LA TUTELA SANITARIA –EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

VIRUS COVID-19-chiusura uffici comunali per igienizzazione impianto di condizionamento 

 

IL SINDACO  

Visti gli artt. 32, 117 comma 2 (lettera q) e 118 della Costituzione; 

Visto l’art. 16B del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; 

Visto l’articolo 32 della Legge 23/12/1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario 

nazionale, a norma del quale “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere 

contingibile ed urgente, in materia di igiene sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia 

estesa all’intero territorio nazionale ed a parte di esso comprendente più Regioni.” 

RICHIAMATI I DECRETI emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, aventi per oggetto 

l’emergenza sanitaria da Covid-19; 

Viste, richiamate e preso atto, tra le altre, dell’ordinanze del Presidente della Regione Lazio aventi 

per oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-2019.   

RICHIAMATE tutte le ordinanze sindacali emesse , riguardanti l’emergenza sanitaria da  Covid 19. 

Considerato che nella sede comunale è presente un impianto di condizionamento. 

Che Lo Stesso , al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, deve essere sottoposto a 

trattamento di igienizzazione. 

 

Richiamato, l’art. n. 50 del T.U.E.L. n. 267/00 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

 

ORDINA  

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e sopra trascritti: 

  

1) LA CHIUSURA DELLA SEDE COMUNALE  DI VIA DEL PASSEGGIO N.2, NEL 
GIORNO MARTEDI’ 9 GIUGNO 2020 AL FINE DI POTER ESEGUIRE 
L’IGIENIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, DA PARTE DELLA 
DITTA INCARICATA. 

 

Inoltre, rispetto a quanto sopra ordinato e disposto si:  

 

DEMANDA 
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Ai Responsabili dei Servizi comunali con P.O. per quanto di propria competenza, anche in ordine 

alle disposizioni impartite agli uffici comunali, l’esecuzione del presente provvedimento. 

 

DISPONE 

- che la presente ordinanza: 

a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune; 

b) venga trasmessa alla Prefettura di Rieti; PEC: protocollo.prefri@pec.interno.it 

c) venga trasmessa al Dipartimento Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Rieti; 

    PEC: dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it 

d) venga trasmessa alla Direzione Regionale del Lazio della Protezione Civile;  

    PEC: agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it 

e) venga trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Stimigliano (RI);  

    PEC: tri29848@pec.carabinieri.it 

f) venga trasmessa al Comando di Polizia Locale dell’Unione di Comuni della Bassa 

   Sabina PEC: areavigilanza.ucbs@pec.it 

g) venga trasmessa alla Dott.sa Antonella Stefania Morgante,componente di parte sanitaria 

pubblica del C.O.C. all’indirizzo di posta  elettronica:  a.morgante@asl.rieti.it 

 

Si dispone, altresì, che per tutto ciò che non è espressamente ordinato, disposto e 

demandato nella presente ordinanza, si rimanda all’assoluta osservanza e rispetto di quanto 

disposto in seno a tutti i provvedimenti amministrativi e legislativi, compresi i relativi allegati, 

emanati dal Governo, dalla Regione Lazio e dal Dipartimento Nazionale della Protezione 

Civile in relazione all’emergenza da virus COVID-19, sopra dettagliatamente evidenziati e 

richiamati.   

La presente ordinanza sindacale, essendo stata pubblicata sul sito internet istituzionale del 

Comune di Forano (RI) e sull’Albo Pretorio dell’Ente, ha valore di notifica sia ai Responsabili 

degli uffici comunali ed al Segretario comunale, nonché valore di notifica individuale a tutti gli 

effetti di legge. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

Dalla Residenza Municipale, 05.06.2020                                           

           F.to, IL SINDACO  

            Marco Cortella 
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Forano, lì 05/06/2020 Il Sindaco 
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