COMUNE DI OSILO
Provincia di Sassari
ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE N.17
REGISTRO GENERALE N. 40 DEL 30-09-2020

Oggetto: PANDEMIA DA COVID-19. DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO DEL
PUBBLICO NEGLI UFFICI COMUNALI

IL SINDACO
VISTO il D.L. 23/02/2020 n.6 “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” e il DPCM del 23/02/2020 “Disposizioni
attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6”;
PRESO ATTO che:
-

ancora oggi, la pandemia non si è arrestata e il Governo, mediante legge 25 settembre
2020 n. 124, ha promulgato la dichiarazione di stato di emergenza;
Nel territorio comunale si stanno registrando casi di positività e permanenza domiciliare
obbligatoria;

RITENUTO, al fine di adottare ogni misura utile per la riduzione della diffusione del
Virus, ordinare la chiusura degli uffici pubblici prevedendo l’ingresso presso i singoli
servizi solo previo appuntamento telefonico;
CONSTATATO, inoltre, che come si apprende dai media, il fenomeno epidemico è in
continuo aumento e la sua evoluzione porta ad adottare iniziative finalizzate a
contenere la curva dei contagi;
RITENUTO, alla luce degli eventi che si stanno verificando emettere apposita ordinanza
ai sensi dell’articolo 50 del D.lgs 267/2000 per la chiusura al pubblico degli uffici
comunali;

ORDINA
A partire dal giorno 01.10.2020 e sino a revoca espressa della presente ordinanza, che
l’accesso agli uffici comunali avvenga previo appuntamento telefonico con il servizio
interessato;
Agli uffici comunali, salvo le particolati disposizioni dettate dalla legge in materia di
consultazioni elettorali, di ricevere l’utenza secondo le disposizioni impartite;
che in occasione delle consultazioni elettorali, in programma il giorno 25 e 26 Ottobre
2020, l’ufficio elettorale disponga l’apertura al pubblico dell’ufficio e che potranno
accedere solo i cittadini che devono espletare le pratiche presso l’ufficio medesimo e per
le consultazioni elettorali citate;
la pubblicazione dei numeri di telefono dei singoli servizi e i nominativi dei dipendenti
preposti affinchè il cittadino sia agevolato nel contattare telefonicamente il dipendente
interessato;
DISPONE la trasmissione della presente ordinanza a:
-

Prefettura di Sassari;
Comando Polizia Locale e Comando Carabinieri;

Avverso
il
presente
provvedimento
e'
ammesso
ricorso
giurisdizionale al Tribunale
amministrativo
regionale
o,
in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente,
entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

IL SINDACO
Ligios Giovanni
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

ORDINANZA SINDACALE n.17 del 30-09-2020 COMUNE DI OSILO
Pag. 2

