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ORDINANZA SINDACALE N. 33 DEL 10-03-2020
  

OGGETTO: EMERGENZA COVID- 19. MISURE TEMPORANEE ED URGENTI DI LIMITAZIONE
ACCESSO UFFICI COMUNALI.

 
IL SINDACO

 
 
Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia
da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;
Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista l’ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministero della Salute del 23.2.2020 e la circolare
della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 22.2.2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.2.2020 in materia di contrasto e
contenimento del diffondersi del virus COVID-19;
Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 (in G.U. n. 55 del 4.3.2020)
recante ulteriori misure in materia di contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 recanti le misure per il
contrasto ed il contenimento sull’interno territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
Vista l’Ordinanza Regionale Lazio del 08.03.2020 recanti le misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Atteso che i suddetti provvedimenti prescrivono consigliano di limitare gli spostamenti della
cittadinanza, anche al di fuori delle zone poste in quarantena, solo nei limiti di quanto necessario;
che il Comune di Campagnano ha nel tempo adottato numerose misure volte ad agevolare il disbrigo
tramite portali online di alcuni procedimenti amministrativi;
 
Ritenuto di dover adottare , a tutela della salute pubblica, misure di limitazione dell’accesso del
pubblico agli uffici comunali incentivando l’utilizzo di sistemi a distanza di disbrigo delle pratiche
amministrative e limitando l’accesso diretto presso gli uffici comunali esclusivamente ai casi
strettamente necessari e solo previa prenotazione, ad esclusione dell’ufficio protocollo che consentirà
l’accesso all’ufficio ad una sola persona per volta;
 
Richiamati gli articoli 50 e 54 D. Lgs 267/2000
 

ORDINA
 

La limitazione dell’accesso del pubblico presso gli Uffici Comunali del Comune di Campagnano
Di Roma esclusivamente ai casi strettamente necessari e solo previa prenotazione, ad esclusione



dell’ufficio protocollo che consentirà l’accesso all’ufficio ad una sola persona per volta;
la presente ordinanza resterà in vigore fino al permanere dell’emergenza da Covid 19 e
comunque fino a formale revoca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento digitale è una copia non firmata, adatta alla pubblicazione sul web,
dell'originale, firmato digitalmente, che è presente nei sistemi informatici dell'Ente e soggetto a
conservazione digitale a norma.
 
 
 
 
 

 
IL SINDACO

F.TO FULVIO FIORELLI
 


