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OGGETTO:     Misure di contrasto alla diffusione propagazione del contagio da COVID - 19. 
Graduale riapertura uffici comunali. 

  

 
 

IL SINDACO 

Premesso che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato 
per sei mesi, e dunque fino al 31.07.2020, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all'epidemia da Covid - 19 coronavirus.  

Dato atto che con D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 sono state adottate misure urgenti di contrasto e 
contenimento della diffusione del Covid 19.  

Evidenziato che la comunità scientifica italiana, partendo dall'assunto che è urgente adottare 
misure stringenti per frenare la pandemia in tutti i paesi colpiti, ha fatto un appello ai ricercatori di 
tutto il mondo affinché invitino i governi degli altri paesi ad adottare misure più rigorose per 
contrastare la diffusione del Covid-19.  

Richiamata l'ordinanza del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute il quale, in considerazione 
dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e 
dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, ha ritenuto necessario adottare sull'intero territorio 
nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID -19.  

Tenuto conto che anche secondo il Consiglio di Stato l'applicazione del principio di precauzione 
comporta che l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione rispetto al consolidamento 
delle situazioni pregiudizievoli e critiche.  

Richiamati i DPCM del 4 marzo, del 8 marzo, del 9 marzo, del Il marzo, del 22 marzo, del 10 aprile 
2020 e del 26 aprile 2020 con i quali vengono dettate diverse disposizioni finalizzate al contenimento 
della diffusione del Covid 19 in tutto il territorio nazionale.  

Esaminato il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure per il potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Visto in particolare l'art. 87 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il quale al comma 1 recita: 
"Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una 
data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del 
Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:  

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che 
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in 



DECRETO DEL SINDACO 

n.2 del 29-05-2020 

 
Pag. 2 

COMUNE DI POZZOMAGGIORE 

 

ragione della gestione dell'emergenza;  

[ ... l" .  

Visto il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.  

Richiamata la propria precedente deliberazione di G. C. n. 22 del 12/03/2020 con il quale era stata 
disposta la chiusura degli uffici comunali fino al 25/03/2020 a causa dell'emergenza da COVID-19.  

Atteso che non sono stati emanati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispongano 
l'anticipazione della cessazione dello stato di emergenza.  

Considerato che l'art. 1, comma 1 lett. hh) del DPCM del 26/04/2020 raccomanda in ogni caso ai 
datori di lavoro pubblici e privati, anche al fine di contenere la presenza del personale negli uffici, di 
promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie.  

Richiamate le ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 5 del 9 marzo 
2020, nn. 6, 7 e 8 del 13 marzo 2020, n. 9 del 14 marzo 2020, n. Il del 24 marzo 2020, nn. 12 e 13 del 
25 marzo 2020, nn. 14, 15 e 16 del 3 aprile 2020, n. 17 del 4 aprile 2020, n. 18 del 7 aprile 2020, n. 
19 del 13 aprile 2020, n. 20 del 2 maggio 2020, n. 22 del 13 maggio 2020 e n. 23 del 17/05/2020.  

Visto il D.lgs. n. 267/2000.  

Visto lo Statuto Comunale.  

Tutto ciò premesso  

D E C R E T A 

1. Di confermare la chiusura al pubblico degli uffici comunali fino alla data del 31.07.2020 o 
fino ad altra data prevista da eventuale Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.  

2. Di disporre l'apertura al pubblico dei seguenti uffici, ritenuti espletare attività che richiedono 
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro:  

a) Uffici e attività della Polizia Locale;  

b) Uffici e attività del Servizio Amministrativo esclusivamente su appuntamento; 

c) Uffici e attività dei Servizi Sociali esclusivamente su appuntamento;  

d) Uffici e attività dell'Anagrafe e Stato Civile esclusivamente su appuntamento;  

e) Uffici e attività dell’Ufficio Tecnico esclusivamente su appuntamento; 

f) Uffici e attività dell'Ufficio Tributi esclusivamente su appuntamento.  

3. Di stabilire che i responsabili di servizio degli uffici di cui al punto 2 del presente 
provvedimento provvederanno a dare le necessarie disposizioni al fine di garantire la 
massima sicurezza nei luoghi di lavoro compresa, ove possibile, la rotazione dei dipendenti 
in presenza negli uffici comunali.  

4. Di disporre l'apertura al pubblico della Biblioteca Comunale di Pozzomaggiore 
limitatamente al servizio di prestito librario ed esclusivamente su appuntamento.  

5. Di confermare che gli altri uffici comunali potranno essere contattati dagli utenti sia in via 
telematica (mail presenti sul sito istituzionale dell'Ente (http://comune.pozzomagggiore.ss.it) 
sia telefonicamente dal lunedì al venerdì con gli orari e ai numeri telefonici indicati 
nell'apposito avviso pubblico.  

6. Di stabilire che gli utenti che accederanno agli uffici comunali (uno alla volta) dovranno 
obbligatoriamente indossare la mascherina e utilizzare il gel disinfettante collocato 
all’ingresso.  
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7. Di stabilire che il presente provvedimento è immediatamente efficace ed eseguibile dalla 
data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.  

8. Di trasmettere il presente decreto tramite PEC al Prefetto di Sassari, Autorità provinciale di 
pubblica sicurezza, per i seguiti di competenza.  

9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento presso l'Albo Pretorio e il sito 
istituzionale del Comune di Pozzomaggiore.  

 
 

 Il SINDACO 
  F.to Sig. Mariano Soro 

 

 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio 

A T T E S T A 

che il presente atto è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
 

Pozzomaggiore, 29-05-2020 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Dott.ssa Antonella Iervolino 

 
 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
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