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ORDINANZA N° 2 DEL 06.01.2022 
 
OGGETTO: CHIUSURA DEL COMUNE DI PERETO DAL 07.01.2022. 

 
IL SINDACO 

 

P R E M E S S O Che:  
- si è verificato un caso di Covid-19 tra il personale comunale adibiti ad uffici comunali;  
- Il suddetto edificio oltre ad ospitare la sede Istituzionale dell’Amministrazione Comunale ospita i 

diversi uffici comunali anche di front office.  
- Il personale in contatto con il caso positivo dovrà nel frattempo eseguire i test antigenico al fine di 

garantire il rientro in sicurezza presso la sede comunale del personale, degli amministratori e per i 
cittadini; 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla chiusura preventiva della sede di CORSO 
UMBERTO I 49 per consentirne la sanificazione; 
VI S T I: 

- la legge 142/90 e s.m.i.; 
- RICHIAMATO il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;  
- Visto l’art. 50 della Legge 267/2000  

ORDINA 
 

- la chiusura della sede comunale di CORSO UMBERTO I 49 a decorrere dal giorno 07.01.2022 per 48 
ore;  

- Di disporre che l’Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio on - line del 
Comune e ne sia data diffusione mediante i mezzi di comunicazione;  

- Di disporre che l’Ordinanza diventi immediatamente esecutiva ai termini di legge con la pubblicazione 
nell’Albo Pretorio online del Comune;  

- di disporre la trasmissione alla Prefettura;   
- di disporre la comunicazione al personale interessato;  
- di dare atto che il provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente  
 

DISPONE che 
 

 Copia della presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio 
 

La Polizia Locale e gli ufficiali ed agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza della presente Ordinanza. 

.       
 
                                                                                                               IL SINDACO 

                                                f.to Giacinto  Sciò 
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