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ORDINANZAN.2L

OGGE,TTO: EME,RGENZA COVID 19 _ RIAPERTURA AL PUBBLICO DE,GLI UtrtrUIC]
COMUNALI.

IL SINDACO

RICHIAMATO I'art.50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, fI. 267 "Testo Unico

sull'ordinamento degli Enti Locali", che attribuisce al Sindaco il compito di coordinate gli orari

degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché di apettura al pubblico degli uffici pubblici
loialtzzatt nel tetdtotio al fine dj armonizzate l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive

e generali degli utenti;

\4STI:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, pet

sei mesi, 1o stato di emergenza sul territorio naztonale relativo al rischio sanitario connesso

alf insorgenza di patologie derivanti da agenti r,'tali trasmissibih.

- il decreto-legge 25 rnarzo 2020, n. 19.

- 1l$:iifTf-+$:T m 3Yl;iJ!;rcacia rnoal 14 ruglio 2020, e,in patticorar e, t'art 3,

comma 2 che fa obbligo di adozione di ptotezione delle vie tespiratorie e l'art, '10

(Esecuzione e monitoraggio delle misure);

VISTE le Ordinanze regionali nn. 48-59 del 2020, con le quali, in considerazione dell'andamento

del quadro epidemiologico registrato dall'Unità di Crisi nell'ambito del quotidiano monitotaggio

svolto, è stata disposta lariaperitta gtaduale di diverse attività economiche e sociali, in conformità

ai protocolli dl sic:urezza approvati con 1e stesse ordlnanze;

RITENUTO che sussistono i presupposfl pet adeguate i1 vigente regirne concetnente 1o

svolg,imento delle atuvità economiche e sociali e delle misure precatzionali a tutela della sanità

pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

VISTA:
- la propria precedente ordinanza n. 8 del 11,.03.2020, con la quale in ossequio alle

disposizioni normative in tema di emergenza da COVID 19, è stato limitato l'accesso dei

cittadini agli uffici pubblici, individuando le attiwità indrffedbrli da rendete in presenza, di

cui al DPCM 1.1 rnatzo 2020 vigente ratjone temporis.
- la propria orditnanza n. 14 del 02/05/2020, con la quale veniva prorog tà la sopracitata

ordinanza Frno al 17 .05.2020.

ORDINA

a far data dalla presente, 1a riapertura al pubblico di tutti gii ufflci comunali, nei seguenti giorni ed

otarl:
o Lunedì: dalle ore 08.30 alle ore L2.30 e daile ore 16.00 alìe ore 18.00

o Martedì: chiuso a1 pubblico tranne l'Ufficio anagrafe e Polizia Municipale



Metcoledì: dalle ore 08.30 alle ote 1,2.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Giovedì: chiuso al pubblico tranne laPoltzia Municipale
Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 1,2.30.

Pet l'accesso dovrà essere comptlata e sottoscritta urìa autocerttftcazione fornita dall'ufhcio
attestante l'assenza di situazioru dconducibili all'emergenza COVID - 19;
Si ricorda inoltre che:

- E' vietato l'accesso in caso di sintomr lr.tfluenza[ o febbte supedore a 37,5;
- E'necessario mantenere 7a distanza di almeno un metro;
- E'necessatio indossate apposrti dispositivi di ptotezione individuale (maschenna);
- E'necessatio'rgienizzare le mani attraverso gli appositi dispenser posizionati allingtesso di

ogni piano;
- E'vietato sostare sulle scale e negli altÀ spazipubblici.

DISPONE

-l'att.tazione di quanto sopta è demandato ai Responsabil-i dei Settori, per le rispettive competenze
agli stessi assegnate;

- che la presente ordinanza sia pubbhcato ali'Albo Pretorio On-Line dell'ente e che alla stessa
venga data massima diffusione tramite pubblicazione sulla Home page del sito istituzionale.

AVYERTE

gli interessati che, awetso il presente prowedimento, efltro 60 gromi dalla pubblicazione all,Albo
Pretodo, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Reg,ionale della Campanta sez. di Napoli
o, in altetnativa, entro 120 g1oni dalla pubblicazione, al Presidente delia Repubblìca.

Dalia Residenza Municip ale, 03 / 07 / 2020
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