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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

DECRETO DEL SINDACO

N° 29 del 03/07/2020

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA "CORONAVIRUS" - 
MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA PER ACCESSO DEL 
PUBBLICO AGLI UFFICI COMUNALI.

IL SINDACO  

Visti i provvedimenti normativi di rango primario e secondario emanati in considerazione della necessità 
di contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti in particolare:
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto n. 68 del 13/6/2020 del Presidente della Regione Piemonte, “Disposizioni attuative per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del 
D.P.G.R. n. 66 del 5 giugno 2020” con efficacia dal 15/06/2020 al 14/07/2020, ad quale risultano allegate 
le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività economiche e Produttive” allegate sub 1 al decreto 
stesso”;

Considerato che:
-  il Decreto n. 68 del 13/6/2020 del Presidente della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure 
già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha stabilito che nel territorio regionale i 
soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il 
proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività economiche e Produttive” allegate sub 1 al decreto 
stesso, stabiliscono nella scheda tecnica relativa agli uffici aperti al pubblico che “potrà essere rilevata la 
temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C”;

Vista la necessità di disporre misure organizzative volte al contenimento della diffusione del contagio;

Considerato conseguentemente che è interesse di questa amministrazione, ai fini della tutela della salute 
delle persone che lavorano nella struttura, nonché di quelle ad altro titolo presenti, limitare l’accesso ai 
soggetti che si trovino nella succitata condizione;
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Preso atto che il Comune di Pinerolo ha provveduto ad acquistare gli strumenti per la misurazione a 
distanza della temperatura corporea (termo scanner e termometri a distanza);

Ritenuto che tali strumenti potranno essere utilizzati da parte di dipendenti dell’ente delegati (es. piantone 
del Comando di P.M., URP, ecc.) al fine di rilevare l’ingresso di persone che risultino con temperatura 
superiore a 37,5° C;

Considerato inoltre che la rilevazione della temperatura, effettuata al solo fine della tutela della salute 
delle persone, sarà svolta con registrazione anonima del dato;

Richiamato l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Tutto ciò premesso

DISPONE

1. di avvalersi della facoltà prevista dal Decreto n. 68 del 13/6/2020 del Presidente della Regione 
Piemonte e di sottoporre, a partire dal 6 luglio 2020, a controllo a distanza, con registrazione anonima del 
dato, la temperatura corporea di quanti intendano accedere a qualsiasi titolo alle sedi del Comune di 
Pinerolo, nel rispetto della vigente normativa per la protezione dei dati personali;

2. l’obbligo di rilevazione comporta che:
- quanti risultino con temperatura superiore a 37,5° C, siano invitati ad allontanarsi e a contattare il 
proprio medico curante;
- in caso di rifiuto a sottoporsi al controllo della temperatura corporea, all’utente sia precluso l’accesso 
agli uffici comunali;
- sia impedito a dipendenti e utenti l’accesso dal cortile;

3. sul sito web del Comune di Pinerolo sia pubblicato, oltre al presente provvedimento, un avviso dal 
quale risulti la necessità di sottoporsi  a misurazione a distanza della temperatura corporea per accedere 
agli uffici;

4. le presenti disposizioni valgono fino al 31 luglio 2020 ovvero, se di data anteriore, fino alla cessazione 
dell’emergenza sanitaria;

5. il presente provvedimento sia trasmesso ai Dirigenti per i seguiti di competenza e al personale 
interessato e pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni;

6. di dare atto che l’efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la 
pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

 
IL SINDACO

_
(Sottoscritto digitalmente)


