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Direzione Provinciale di Cosenza 

 

Disposizione di servizio n° 21/2020 

 
Chiusura temporanea e sanificazione dell’immobile sito in Paola, Via Sant’Agata 

snc, sede dell’Ufficio Territoriale di Paola; dell’immobile sito in Belvedere 

Marittimo, Viale Stazione, n, 8, sede dello Sportello Decentrato di Belvedere. 

 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

 
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente 

provvedimento, sentita la Direzione Regionale della Calabria, 

 
 

DISPONE 

 

la chiusura temporanea e sanificazione dell’immobile sito in Paola, Via Sant’Agata 

snc, sede dell’Ufficio Territoriale di Paola; dell’immobile sito in Belvedere 

Marittimo, Viale Stazione, n, 8, sede dello Sportello decentrato di Belvedere; nelle 

giornate di venerdì 27 e lunedì 30 marzo 2020. 
 

 

Motivazioni 

 

In considerazione della preminente tutela del diritto alla salute, 

costituzionalmente sancito all’art. 32 e dal D. Lgs. 81/08, e della straordinaria 

necessità di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica COVID-

19, d’intesa con la Direzione Regionale della Calabria si è deciso di disporre una 

adeguata pulizia-sanificazione degli immobili sede degli uffici provinciali e 

territoriali, a maggior tutela e salvaguardia della salute dei dipendenti e degli 

utenti, anche al fine di ridurre ulteriormente il rischio di contagio. 

Ciò anche alla luce dei diversi provvedimenti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno, del 

Presidente della Regione Calabria, ed in particolari gli ultimi emanate lo scorso 22 

marzo, in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere 

particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi, considerato 

altresì l’incremento dei comuni “chiusi” dalle autorità compenti per contenere il 

contagio. 

In particolare, con il presente provvedimento si dispone la sanificazione delle 

seguenti sedi della Direzione Provinciale di Cosenza: 
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Ufficio Territoriale di Paola; 

Sportello decentrato di Belvedere Marittimo. 

Il competente Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della Calabria 

ha affidato in via d’urgenza il servizio di sanificazione ad una ditta specializzata, 

che ha comunicato di effettuare il servizio nelle giornate di venerdì 27 e lunedì 30 

marzo 2020. 

Si rende necessaria, di conseguenza, la chiusura totale di tutte le attività espletate 

nei suddetti immobili, comprese le attività al pubblico. 

 

 

Pubblicità 

Il presente atto dispositivo viene trasmesso ai responsabili delle strutture 

provinciali e territoriali, al personale interessato, alle OO.SS. provinciali e alla 

RUS e sarà pubblicato sul sito Intranet e Internet della Direzione Provinciale. 

E’ altresì data comunicazione all’Unità di Crisi della Direzione Regionale della 

Calabria, al Garante del Contribuente, al Prefetto di Cosenza, all’ASP di Cosenza, 

ai Sindaci dei comuni interessati, agli Ordini professionali e alle Associazioni di 

categoria. 

 

Riferimenti normativi 

a) Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

b) Statuto dell’Agenzia delle Entrate approvato con delibera del Comitato 

direttivo n°6 del 13.12.2000; 

c) D.lgs. 30.03.2001, n°165, e successive modificazioni e integrazioni; 

d) Regolamento di Amministrazione; 
f)    Atto del Direttore dell’Agenzia n. 49010 del 28 febbraio 2019 recante 

l’attribuzione dell’incarico di Direttore Provinciale di Cosenza. 

 

 

Firmato digitalmente 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

Pietro DE SENSI 

“Un originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente" 
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