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ATTO N. 06 

 

DEL 03/03/2021 

 

 

           OGGETTO: Emergenza da COVID-19: chiusura Uffici Comunali. 

 

 

 

                                                                    IL SINDACO 

 

Considerato che: 

- in data 28 febbraio si è avuta la notizia di alcuni casi sospetti di positività al Covid-19 tra i 

dipendenti comunali; 

- che a seguito di tamponi molecolari effettuati in data 1 marzo c.a., dalla competete ASL  sono stati 

confermati in data 2 marzo c.a. i casi di positività al Covid-19 per tali dipendenti comunali; 

- che tutti i dipendenti comunali sono venuti in contatto diretto con i casi di positività al Covid-19 e 

che quindi devono essere posti in quarantena preventiva; 

- che con nota protocollo n. 915 del 2 marzo c.a. è stata richiesta alla Regione Abruzzo la 

valutazione di costituire il Comune di Castelvecchio Subequo “zona rossa”; 

 

 

VISTI  

la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020;  

le Delibere del Consiglio dei Ministri del 13 e del 31 gennaio 2020;  

  

VISTI   

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01-04-08-09-11-22 marzo 2020;  

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01- 10-26-30 aprile 2020;  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020;  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020  ;  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 ;   

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13-18-24 ottobre 2020;  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021;   

  

VISTI  

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; 

il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020 n.35;  

il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla L.14.07.2020, n. 74;  

il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con L. n.124 del 25 settembre 2020;  

il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n.125 , convertito con L. n.159 del 27 novembre 2020;  

il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con L.18 dicembre 2020 n. 176;  
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il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n,172, convertito con L.29 gennaio 2021 n.6; 

il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1 ;  

il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n.  2;  

il D.L. 12 febbraio 2021 n.12;  

  

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute del 09-16-30 gennaio 2021 del 12-13-14 febbraio 

2021 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 ;  

 

VISTE:   

la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute del 

08/01/2021 avente ad oggetto” Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di 

testing.”;  

la circolare  del Ministero della Salute del 31/01/2021 recante “Aggiornamento sulla diffusione a 

livello globale delle nuove varianti SARS-CoV2, valutazione del rischio e misure di controllo”;  

la Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Prot. 0004761-08/02/2021-

DGPREDGPRE-P recante “Ulteriori indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove 

varianti SARS-CoV2: integrazione dei dati di genotipizzazione e indagine rapida per la valutazione 

della prevalenza della variante SARS-CoV-2 VOC202012/01.”;  

la Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, di cui al prot. 

000532011/02/2021-DGPRE-DGPRE-P recante all’oggetto : “Trasmissione quotidiana da parte 

delle regioni e PPAA di dati su positività campioni SARS-COV-2 per nuove varianti e presenza di 

ordinanze di disposizioni relative all’articolo 3 comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021 e dei suoi 

allegati – cd. zona rossa - ,ripartiti per comune “; 

 

Ritenuta la propria competenza ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico 

delle leggi sull’ordinanamento degli enti locali”, in cui è previsto 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 comunità locale”, 

                                                                    

O R D I N A 

 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

- Che gli Uffici Comunali restino chiusi ai dipendenti ed al pubblico a decorrere dal 03 marzo 

2021 e sino al 17 marzo 2021 compreso; 

- Che il personale dipendente viene posto in smartworking; 

- Durante il periodo di chiusura degli Uffici la presentazione di atti/pratiche/domande/istanze 

al protocollo comunale dovrà avvenire solo ed esclusivamente per via telematica 

all’indirizzo e-mail: castelvecchio.subequo@pec.it; 

 

DISPONE 

- Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo On-line dell’Ente, nonché trasmessa alla 

Prefettura-U.T.G. di L’Aquila e alla Stazione dei Carabinieri di Castelvecchio Subequo. 

 

 

                                                                                                                      IL SINDACO 

                                                                                                           f.to Dott.ssa Marisa Valeri              


