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Ordinanza di chiusura al pubblico degli uffici comunali per 
l’emergenza Covid-19 

IL SINDACO 
 

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020, emesso per 
contenere e fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020, pubblicato in 
G.U. del 08.03.2020, emesso per contenere e fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-
19; 
VISTA l’Ordinanza Regionale n. Z00005 del 09.03.2020 avente oggetto “Modifiche e integrazioni 
all'ordinanza Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: "Misure per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone 
provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori 
misure di prevenzione"; 
VISTI i precedenti DPCM, i provvedimenti regionali, le note della Prefettura e le altre 
comunicazioni degli enti competenti, in merito all’epidemia di Covid-19; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nello specifico gli artt. 50 e 54 del medesimo decreto; 
VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;    
VISTI lo Statuto, i Regolamenti comunali e gli altri provvedimenti comunali, regionali e nazionali 
vigenti;                                                                                                                                     
CONSIDERATO che l’apertura degli uffici comunali, quali luogo di transito e sosta di un numero 
di persone indeterminabile, provenienti da varie parti del territorio nazionale, potrebbe causare il 
diffondersi dell’epidemia di Covid-19 tra i dipendenti e tra i residenti di questo Comune;                        
CONSIDERATO che il numero degli impiegati del Comune di Nespolo è costituito da sole tre 
unità;                                                                                                                        
RITENUTO di dover tutelare la salute pubblica e, nello stesso tempo , la continuità del servizio 
pubblico garantito dagli Uffici Comunali nel periodo di diffusione dell’epidemia da Covid-19; 
RITENUTO di dover modificare la consueta organizzazione lavorativa al fine di prevenire il 
diffondersi dell’epidemia da Covid-19; 
CONSIDERATO che è urgente e indifferibile assumere delle iniziative per contrastare il diffondersi 
del virus Covid-19 e viste le norme e disposizioni in materia di Protezione Civile; 
 

      ORDINA 
 
In via precauzionale, la chiusura al pubblico di tutti gli uffici del Comune di 
Nespolo, fino al 03 Aprile 2020, fatta eccezione per i soli casi di comprovata 



urgenza, per i quali si dovranno comunque contattare telefonicamente gli uffici 
comunali per ottenere specifico appuntamento. 
 
I contatti con gli uffici comunali potranno avvenire tramite i numeri telefonici e gli indirizzi e-mail 
indicati sul sito istituzionale del Comune che qui, ad ogni buon conto, vengono ripetuti 
NUMERO TELEFONICO  0765.98026              FAX 0765.988811 
E- MAIL: segreteria@comunedinespolo.it 
PEC: comunedinespolo@pec.it 
Sono esclusi dai divieti imposti dalla presente ordinanza la Forze dell’Ordine, il personale ASL e, 
più in generale, il personale medico, il personale della Protezione Civile comunale e nazionale, 
purché essi arrivino per attività inerenti il servizio, ed il personale tecnico che opera per conto del 
Comune. 
      RICORDA 
 
Ai sensi del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri: 
Che in tutte le attività di ristorazione e  bar  il gestore ha l’obbligo di far rispettare la distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione di sospensione dell’attività in caso di 
violazione; 
Che in tutti gli esercizi commerciali, diversi da quelli del punto precedente, all’aperto e al chiuso, il 
gestore ha l’obbligo di garantire misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi 
con modalità contingente o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori; 
 
      DISPONE 
 
Che la presente Ordinanza venga pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune e ne sia data massima e 
tempestiva informazione alla cittadinanza per il tramite delle competenti strutture comunali, anche 
mediante gli strumenti del sito web comunale; 
Che la presente Ordinanza sia trasmessa: 
Alla Prefettura di Rieti, Alla Questura di Rieti, Al Centro Funzionale Regionale della Protezione 
Civile, Alla Presidenza della Regione Lazio, Al comando Stazione Carabinieri di Collalto Sabino, 
Alla ASL di Rieti. 
 
        IL SINDACO 
                                                          F.TO    Dott. Luigino Cavallari 
 


