
COMUNE DI MANZIANA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Ordinanza N. 8 del 21/12/2021 

OGGETTO:  MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - CHIUSURA DEGLI UFFICI 
COMUNALI PER SANIFICAZIONE STRAORDINARIA.

SINDACO

il Sindaco 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 14/12/2021 con la quale lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è stato prorogato fino al 31/03/2022;
Considerato che :
- in data odierna è stato accertata la positività al COVID-19 di un dipendente che nel 

corso della giornata di ieri ha avuto accesso a diversi uffici presso la sede comunale ;

- prontamente segnalata  la suddetta circostanza al medico competente e Responsabile 
della Sicurezza (RSPP), lo stesso con nota prot. 22514 del 21/12/2021 ha comunicato  
gli adempienti necessari e consequenziali da effettuarsi, tra i quali la sanificazione 
straordinaria degli ambienti di lavoro e dei servizi igienici secondo la circolare del 
Ministro della Salute n. 5443 del 22/02/2020;

- la sanificazione degli uffici comunali verrà pertanto svolta in data odierna;

- il suddetto intervento straordinario di sanificazione non può svolgersi in presenza del 
personale e richiede che trascorrano almeno 24 ore dalla esecuzione prima che venga 
consentito nuovamente l’accesso  in sicurezza ai locali sanificati;

Ritenuto, pertanto, doversi disporre per motivi igienico-sanitari, la chiusura degli uffici 
comunali per la giornata odierna e per il giorno 22 dicembre 2021, al fine di poter 
effettuare una sanificazione straordinaria dei locali del palazzo comunale e della Biblioteca 
comunale ;
Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 
della
legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed 
urgenti sono



adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio 
comunale;

Visto l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267   che attribuisce al  Sindaco il compito di 
emanare, in caso di emergenze sanitarie,  ordinanze contingibili ed urgenti ; 

ORDINA
Per i motivi di cui in premessa :

- La chiusura ad horas degli uffici siti nel palazzo comunale e della Biblioteca comunale  dal 
giorno 21/12/2021 al giorno 22/12/2021 compreso, al fine di consentire le operazioni di 
sanificazione straordinaria dei suddetti locali ripristinando le condizioni di sicurezza 
sanitaria necessarie;

- di rendere pubblica la presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo on line del 
Comune e la divulgazione attraverso il sito web istituzionale;

- di trasmettere in copia la presente ordinanza   alla Prefettura di Roma, al Corpo di 
Polizia Intercomunale Bracciano-Manziana, al locale Comando  Stazione dei 
Carabinieri;

Ai sensi dell'art.3 Legge n.241/90   
INFORMA CHE

dalla pubblicazione del presente atto è ammesso ricorso nei seguenti termini: 
- ricorso al T.A.R. Lazio entro il termine di 60 giorni; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni .

 

Manziana, 21/12/2021   il Sindaco
Bruni Bruno

Sottoscritto digitalmente


