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Prot. Nr. ________     Pravisdomini, 31 marzo 2020   

 

OGGETTO: CHIUSURA MUNICIPIO E UFFICI COMUNALI DAL 31.03.2020 AL 

03.04.2020. 

 

IL SINDACO 
 PREMESSO CHE: 

 

• l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 

COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

• il Governo, con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ha dichiarato per sei 

mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

 

VISTI:  

 

• il Decreto Legge n. 6 del 13 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

• il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

• il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Covid-19, misure straordinarie per la tutela 

della salute e il sostegno all’economia”; 

• i molteplici Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri recanti ulteriori misure per il 

contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale;  

 

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;  

 

RILEVATO CHE:  

 

• è stato accertato il contagio del Sindaco; 

• anche il personale non oggetto di contagio deve attuare le necessarie misure di isolamento 

domiciliare obbligatorio;  

 

RITENUTO pertanto di procedere alla chiusura del municipio e degli uffici comunali nelle giornate 

dal 23.03.2020 al 27.03.2020, fermo restando alcune puntuali attività; 

 

VISTO l’articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza all’adozione del presente atto; 

 

O R D I N A 

 

La chiusura della sede municipale e degli uffici comunali dal 31.03.2020 al 03.04.2020, fermo 

restando che dovranno essere comunque garantiti: 



• i servizi demografici per le dichiarazioni di nascita e di morte, e i servizi cimiteriali 

obbligatori;  

• il servizio sociale; 

• il servizio tecnico per le manutenzioni urgenti al patrimonio pubblico; 

• il servizio di protezione civile; 

• il servizio di protocollo e ricezione atti;  

 

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione 

all’albo pretorio on-line del Comune di Pravisdomini, attraverso il sito internet comunale e i mezzi 

di comunicazione. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini 

di legge. 

 

       IL SINDACO 

 

        DOTT. DAVIDE ANDRETTA 

     ___________________________________ 
 


