Prot. n. 10849

lì, 09 marzo 2020
ORDINANZA SINDACALE
n. 11 del 09/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI EMERGENZA
SANITARIA – CORONAVIRUS COVID – 19 – ULTERIORI DISPOSIZIONI. LIMITAZIONI
APERTURA AL PUBBLICO DEI SERVIZI COMUNALI
IL SINDACO
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 contenente
“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto Dpcm 4 marzo 2020 con il quale il Governo, tenuto conto dell'evolversi della situazione
epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul
territorio nazionale, ha ritenuto opportuno limitare o sospendere tutte quelle attività, iniziative,
manifestazioni, eventi comprese le attività didattiche che comportano affollamento di persone
tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
Visto l’Allegato 1 Misure igienico-sanitarie di cui al Dpcm 4 marzo 2020

Visti
- l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al sindaco la
competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel
territorio;
- l’art.54 comma 4 che attribuisce al sindaco, quale ufficiale del Governo, di adottare,
con atto motivato provvedimenti , anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
- il vigente Statuto Comunale;
Considerata la necessità urgente di disporre idonee misure organizzative per evitare che
si verifichino situazioni di sovraffollamento negli uffici comunali
Ritenuto di adottare misure che possano ridurre, per quanto possibile, i rischi per la salute
pubblica
Visto l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000
ORDINA

In via precauzionale:
Che, a decorrere dalla data del 09/3/2020 e fino al 3/4/2020 :
a) i Servizi Comunali ricevano gli utenti esclusivamente previo appuntamento
telefonico, nelle sole giornate del martedì e del giovedì negli orari stabiliti.
b) Per gli sportelli dell’Ufficio Protocollo, dei Servizi Demografici e dell’Ufficio Relazioni
con il Pubblico, dove non è possibile attivare il servizio su appuntamento, il
personale addetto vigilerà per contingentare gli accessi agli uffici e invitare gli utenti
ad evitare assembramenti di persone in coda agli sportelli, mantenendo le
opportune distanze di sicurezza.
c) Ogni Servizio Comunale fornirà un numero telefonico ed un indirizzo mail dedicati
al quale cittadini ed utenti potranno rivolgersi per avere informazioni e prendere
appuntamenti, che verranno pubblicati nel sito istituzionale del Comune e resi noto
anche attraverso i canali istituzionali di informazione multimediale.
DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza sarà effettuata all'albo pretorio online, sul sito
istituzionale dell'Amministrazione comunale ed attraverso la sua più ampia diffusione
mediante gli organi di stampa e di informazione multimediale.
INFORMA
Avverso il presente atto è data facoltà di ricorso, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso,
avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 ovvero,
entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo, con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.
IL SINDACO
Riccardo Varone
(firmato digitalmente)
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