
O R D I N A N Z A  N° 2 del 10/03/2020

Oggetto: Chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali
per emergenza epidemiologica in corso.

IL SINDACO

Richiamato il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto opportuno limitare al massimo l’accesso agli uffici comunali, fatta salva l’erogazione
dei servizi essenziali di pubblica utilità, al fine di contenere al meglio la criticità epidemiologica in
corso;

Ritenuto, in particolare, di disporre la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali da
oggi 10 marzo 2020 sino a diversa disposizione prevedendo quali modalità di accesso agli uffici
comunali i seguenti:

contatto telefonico e/o tramite e-mail (recapiti telefonici ed indirizzi e-mail consultabili sul
sito istituzionale);

richiesta di appuntamento per questioni non differibili;

Atteso, altresì, che l’erogazione dei servizi essenziali di pubblica utilità (denunce di nascita
e di morte, polizia locale e servizi socio-assistenziali) verrà assicurata tramite fissazione di
appuntamento e non tramite accesso libero agli uffici competenti;

Visto l’art. 50, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 267/00;

O R D I N A

la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali da oggi 10 marzo 2020 sino a diversa
disposizione prevedendo quali modalità di accesso agli uffici comunali i seguenti:

contatto telefonico e/ tramite e-mail (recapiti telefonici ed indirizzi e-mail consultabili sul
sito istituzionale);

richiesta di appuntamento per questioni non differibili.

L’erogazione dei servizi essenziali di pubblica utilità (denunce di nascita e di morte, polizia
locale e servizi socio-assistenziali) verrà assicurata tramite fissazione di appuntamento e non
tramite accesso libero agli uffici competenti.

Dispone l’invio della presente ordinanza al Prefetto, nonché la pubblicazione della stessa nella home
page del sito istituzionale dell’Ente e la diffusione della stessa tramite i consueti canali idonei a
garantirne la massima diffusione tra la cittadinanza.
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La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo pretorio on line e nell’apposita sezione
dell’Amministrazione trasparente.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
 Al Prefetto entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione;
 al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione;
 al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’avvenuta pubblicazione.

Dalla residenza comunale, lì 10.03.2020

IL SINDACO
Dott. Emilio Aliverti


