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Prot. n.  710 del 01/02/2022    Albo Pretorio n. 46/2022 

 

ORDINANZA N° 5/2022 

   
Ordinanza chiusura palazzo 

comunale 

Il Sindaco 
 

Premesso che ai sensi dell’art. 1 del decreto legge dicembre 2021, n. 221, avente ad oggetto “Proroga dello 

stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-

19”, in attesa di conversione, stabilisce che “In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della 

diffusione  degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio 

dei ministri del 31 gennaio 2020 e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.”; 

 

Preso atto del verificarsi di un caso di positività al COVID 19 nel palazzo comunale sito in Frossasco alla via 

De Vitis n. 10; 

 

Considerato il protocollo anticontagio adottato nell’ente inerente la gestione dell’emergenza da coronavirus 

che prevede la chiusura del fabbricato ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione dei 

locali; 

 

Visto l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali che stabilisce “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 

esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della 

comunita' locale.” 

 

Ritenuto che si rende opportuno, per motivi igienici provvedere alla chiusura del palazzo comunale per la 

giornata del 01.02.2022 al fine di permettere l’esecuzione delle operazioni di pulizia e sanificazione; 

 

Dato atto che è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione preventiva prevista dall’art. 

54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 

Visto lo Statuto comunale 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

 

O R D I N A 

 

1. La chiusura del palazzo comunale al fine di effettuare la disinfezione e la pulizia straordinaria dello stesso 

per la giornata di martedì 01.02.2022, specificando che gli uffici riprenderanno il loro normale funzionamento 

a partire da mercoledì 02.02.2022; 

3. Di trasmettere la presente a tutti i responsabili dei servizi affinché assicurino, ognuno per i locali e strutture 

di propria competenza, che gli stessi siano liberi da personale nella giornata del 01.02.2022; 

6. Di trasmettere al responsabile del personale per l’adozione dei provvedimenti consequenziali sul rapporto 

di lavoro dei dipendenti; 

 

DISPONE 
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C O M U N E  d i  F R O S S A S C O  
 

 

 

che il presente provvedimento venga notificato a mezzo PEC: 

- Al Prefetto di Torino; 

- Al Questore di Torino; 

- Al Comando Provinciale Carabinieri Torino; 

- All’ ASP di Torino – Dipartimento Prevenzione; 

- Al Segretario Generale 

 

Frossasco, lì 01/02/2022 

 

A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente 

ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: 

per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al 

Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte; 

 

A norma dell’articolo 8 della stessa legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è 

l’arch. Giuseppe Buffo responsabile del servizio tecnico. 

 

    IL SINDACO 

ing. Federico Comba 

     f.to in originale 

 

 

 


