
  Piazza Comunale, 2 – 02034 Montopoli di Sabina (Rieti) -  Tel. 0765.27611 – Fax 0765.276127 
e.mail: ufficio.protocollo@comune.montopolidisabina.ri.it – pec: uffprotocollo@comunemontopolidisabina.pecpa.it 

www.comune.montopolidisabina.ri.it 

 
  

 

 
COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA 

(Provincia di Rieti) 
____________________________  

 

Il Sindaco 
Prot. n. 918  del 24.01.2022 

 

ORDINANZA SINDACALE  N. 1 DEL 24.01.2022 
 
 
OGGETTO:  CHIUSURA UFFICI COMUNALI PER SANIFICAZIONE 

STRORDINARIA DELLA SEDE COMUNALE.  
 
 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATO CHE 
 

- in data odierna è stato accertato un caso di positività al covid-19 tra il personale dipendente 
e che il soggetto nei giorni precedenti ha frequentato ed è venuto a contatto con diversi 
uffici;  

 
- tale circostanza rende necessario, al fine di tutelare la salute ed evitare che il contagio possa 

propagarsi ulteriormente, prevedere una sanificazione straordinaria delle sede comunale, 
nelle aree comuni e negli uffici, prima di consentire nuovamente l’accesso agli utenti e al 
personale; 

 
RITENUTO, quindi, doversi disporre per motivi igienico-sanitari, la chiusura degli uffici comunali 
per la mattinata di domani martedì 25 gennaio 2022, al fine di effettuare un intervento di 
sanificazione straordinaria; 
 
RILEVATO che ricorrano, nel caso di specie, le condizioni di necessità ed urgenza tali da motivare 
un intervento straordinario di questo organo, ai sensi di legge; 
 
VISTO E RICHIAMATO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce al sindaco il potere 
di adottare provvedimenti motivati aventi natura contingibile ed urgente, in caso di emergenze 
sanitarie o di igiene pubblica, a tutela dei cittadini; 
 

ORDINA 
 
Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono espressamente richiamati: 
 

1) La chiusura degli uffici comunali per la mattinata di domani martedì 25 gennaio 2022, al 
fine di effettuare un intervento di sanificazione straordinaria, con riapertura regolare 
pomeridiana a partire dalle ore 15:00.  
 

DISPONE 
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La notifica della presente ordinanza sindacale a mezzo PEC: 
al Prefetto di Rieti; 
alla Asl di Rieti;  
alla Stazione Carabinieri di Poggio Mirteto; 
al Comando del Corpo di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Sabina; 
 

AVVERTE 
 
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. della Regione Lazio  
entro sessanta giorni dalla data di emissione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data. 
 
 

INFORMA E INVITA 
 

tutto il personale dipendente a eseguire tamponi antigenici, per un sicuro rientro sul luogo di 
lavoro, secondo quanto comunicato.   
 
Montopoli di Sabina, 24 gennaio 2022 
 

Il Sindaco 
                          Dott. Andrea Fiori 
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