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ORDINANZE DEL SINDACO 

 

Ordinanza  N. 5 Indice 

N.  210 

 

Del 16-03-2020  

  

 

 

OGGETTO: 

 

Misure straordinarie per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Modifica delle 

modalità di accesso del pubblico agli uffici e ai servizi 

comunali. Chiusura temporanea degli uffici al pubblico. 
 

IL SINDACO 
 
 
PREMESSO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID- 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
VISTO il Decreto-legge n.6 del 23 febbraio 2020 recante: “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 
gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 recante 
“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” 
pubblicato nella gazzetta ufficiale n.45 del 25 febbraio; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 recante “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” 
pubblicato nella gazzetta ufficiale n.47 del 25 Febbraio 2020; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 recante “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” 
pubblicato nella gazzetta ufficiale n.52 del 1° marzo 2020; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 04 Marzo 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
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materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 ed in particolare l’art. 
2 recante: “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 
diffondersi del virus Covid-19”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante: “Ulteriori 
disposizioni attuate del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, 
applicabile sull’intero territorio nazionale”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 Marzo 2020 “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; 
 
PRESO ATTO dell'Ordinanza del 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute con la quale ha 
individuato le “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva 
COVID-19” disponendo prescrizione da parte delle Autorità sanitaria territorialmente 
competenti; 
 
RITENUTO, alla luce del preoccupante evolversi della situazione epidemiologica sanitaria a 
livello nazionale, nonché alla luce dell’incremento dei casi sul territorio della Regione 
Sardegna e, in particolare, nel vicino Comune di Sassari, di dover intervenire sulla definizione 
degli orari di apertura degli uffici comunali a contatto diretto con il pubblico, nonché sulle 
modalità di accesso e ricevimento, al fine di garantire lo stato di salute dei dipendenti e la 
salubrità degli ambienti, ai fini del contrasto al diffondersi del virus COVID-19; 
 
RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di limitare l’apertura degli uffici al pubblico per il 
periodo dal 16.03.2020 al 03.04.2020, salvo nuove disposizioni che potranno essere 
diramate; 
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.P.C.M 8 marzo 2020 e dell’art.1, comma 6, 

del D.P.C.M. 9 MARZO 2020, nonché ai sensi della Direttiva del Ministro funzione pubblica 

n.2/2020, oltre a incentivare le ferie e i congedi retribuiti dei dipendenti nonché gli altri 

strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, il Comune è tenuto ad assicurare le 

prestazioni lavorative in forma agile dei propri dipendenti e, contestualmente, individuare le 

attività indifferibili da rendere in presenza; 

DATO ATTO che in ottemperanza a quanto sopra esposto, la Giunta comunale, con 

deliberazione n.39 del 16/03/2020, ha adottato il “Regolamento per l’adozione del lavoro 

agile quale misura di contrasto all’emergenza sanitaria COVID-19”; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’adozione dello strumento del lavoro agile, alcuni 

dipendenti lavoreranno presso le proprie abitazioni, anche al fine di limitare gli spostamenti, 

in ottemperanza alle disposizioni stabilite nei citati D.P.C.M.; 
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RITENUTO di dovere intervenire in merito mediante la limitazione delle occasioni di contatto 

visivo tra dipendenti e cittadini, privilegiando modalità alternative di fruizione dei servizi 

comunali, contribuendo in tale modo al contenimento del rischio di contagio, incrementatosi 

in modo esponenziale negli ultimi giorni; 

VISTO l’art.50, comma 7 e l’art.54 del D.lgs n.267/2000; 
 

ORDINA 
 
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, con 
decorrenza immediata e fino al 03/04/2020, salvo nuove disposizioni o proroghe 
successive:  
 
1) Tutti gli uffici comunali saranno temporaneamente chiusi al pubblico, fatta salva la 
possibilità di ricevimento in ufficio solo previo appuntamento e per il disbrigo delle pratiche 
urgenti e improrogabili, che richiedono la presenza fisica delle persone. 
 
2)  L’accesso agli uffici comunali da parte dei cittadini sarà consentito ai soli casi di 
indifferibilità e alle ipotesi in cui non sia possibile interloquire con il Comune in forme diverse 
dalla comunicazione telematica e/telefonica.   
 
3) Di stabilire che, nel caso in cui si renda indifferibile l’accesso agli uffici comunali da parte 
di più cittadini contemporaneamente, lo stesso sarà consentito all’interno dei servizi al max 
n. 1 persona alla volta, con l’obbligo di osservare scrupolosamente le misure igienico-
sanitarie di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 04.03.2020. Il personale incaricato avrà cura di far 
attendere i cittadini fuori dai locali, rispettando l’ordine di arrivo. 
 
4) Di stabilire che l’utenza potrà recarsi presso gli uffici comunali solo previo appuntamento 
telefonico con gli operatori. 
 
5) Di stabilire che la consegna di richieste e documentazione da presentare necessariamente 
a mano, potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì presso l’ufficio protocollo previo 
appuntamento.  
 
6) Di disporre la chiusura degli uffici nei giorni di lunedì e mercoledì pomeriggio; 

 
7) Di invitare tutta la cittadinanza a rivolgersi agli uffici comunali e/o presentare istanze o 
comunicazioni avvalendosi, prioritariamente, di mezzi di comunicazione telematica: 

a. P.E.C.: protocollo.uri@pec.comunas.it ; 
b. E-mail: protocollo@comune.uri.ss.it ; 
c. Tel: 0794187050; 
e. Sito internet www.comune.uri.ss.it  

 
8) Di dare atto che gli uffici saranno contattabili ai numeri telefonici indicati: 
 
a) Protocollo (079/4187050); 
b) Servizi demografici (079/4187063/053); 
c) Polizia locale (0794187061/062); 
d) Ragioneria (079/4187051/057); 
e) Servizi sociali (079/4187052/064); 

mailto:protocollo.uri@pec.comunas.it
mailto:protocollo@comune.uri.ss.it
http://www.comune.uri.ss.it/
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f) Servizi tecnici (079/4187058/059). 
Uri, 16/03/2020 
9) Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. si comunica che 
avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sardegna oppure, in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 
120 giorni dalla data di pubblicazione; 
10) La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo pretorio on line del Comune di Uri e 
inviata in copia alla Prefettura di Sassari, al Comando locale della stazione dei Carabinieri, ai 
dipendenti comunali, alla RSU del Comune, nonché adeguatamente pubblicizzata e diffusa 
tramite il sito istituzionale del Comune. 
 
 

         Il Sindaco 

                   F.to   Avv. Lucia Cirroni 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in 

data odierna per quindici giorni consecutivi. 

 

Lì  16.03.2020          

 

          Il Sindaco 

                    F.to   Avv. Lucia Cirroni 
 

 

 


