COMUNE DI POCENIA
PROVINCIA DI UDINE

ORDINANZA NUMERO 25 DEL 08/09/2020
OGGETTO: ORDINANZA DI PROROGA APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI
COMUNALI SOLO SU APPUNTAMENTO
IL SINDACO
RICHIAMATI
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza nazionale per sei mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute in data 8 marzo
2020, in merito alle “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID19”, nonché il D.P.C.M. in data 11/03/2020 “Ulteriori Disposizioni attuative del Decreto legge
23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- il Decreto sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute in data 1° aprile
2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
RICHIAMATI, inoltre:
- i Decreti sottoscritti dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute in data 10 aprile
2020 e 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”;
RILEVATO che con delibera della Giunta regionale Friuli Venezia Giulia in data 5 maggio 2020 n. 654
sono state approvate le “Linee Guida per la ripresa delle attività lavorative in sicurezza sul territorio
regionale a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”, sottoscritte dalle parti sociali;
VISTE le linee guida approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, all’unanimità, su proposta degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi
dell’art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, con le quali sono state in parte aggiornate e quindi
sostituite le linee guida approvate il 16 maggio 2020 e richiamate come allegato 17 del DPCM 17 maggio
2020 e in parte integrate con riguardo ad ulteriori attività economiche e sociali;
VISTO il D.L. n. 33 del 16.05.2020 contenente misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 maggio 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
CONSIDERATO che le indicazioni del mondo scientifico stabiliscono che attualmente gli unici strumenti
di prevenzione del contagio del virus rimangono il distanziamento sociale e il corretto utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale;
RICHIAMATA la Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2020 ribadisce che per le
Pubbliche amministrazioni, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il
lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa al fine di ridurre la
presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento;
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VISTO il Decreto sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 agosto 2020 recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con cui vengono
prorogate al 7 settembre 2020 le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del
virus;
VISTE le Linee guida della Conferenza delle regioni approvate il 06 agosto 2020 dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, all’unanimità, secondo cui si deve promuovere il contatto con i clienti,
laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche, nonché
favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione consentendo la presenza contemporanea di un numero
limitato di persone nei locali”;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 settembre 2020 recante
ulteriori misure urgenti con cui vengono prorogate al 7 ottobre 2020 le misure precauzionali minime per
contrastare e contenere il diffondersi del virus in questo periodo di emergenza sanitaria;
VISTE le proprie ordinanze n. 15, 18, 21 e 23 aventi ad oggetto “Misure cautelari e preventive volte al
contenimento del rischio di contagio da COVID-19 – Apertura al pubblico degli uffici comunali solo
mediante appuntamento” “Ordinanza di apertura al pubblico degli Uffici comunali su appuntamento” e
“Ordinanza di proroga di apertura al pubblico degli uffici comunali su appuntamento”;
RITENUTO, in ossequio alle disposizioni sopracitate e al fine della prevenzione e contenimento della
diffusione del COVID-19 a tutela della salute della cittadinanza e dei dipendenti, di prorogare la misura di
prevenzione dell’accesso agli Uffici Comunali esclusivamente previo appuntamento (telefonico o via mail)
qualora ritenuto comunque indispensabile, indifferibile e non gestibile con modalità remota, nel rigoroso
rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore;
CONSIDERATO l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento
degli Enti Locali”, che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei
servizi pubblici, nonché di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di
armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
RICHIAMATI:
- L’art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.;
- Lo Statuto Comunale;

ORDINA
1) L'apertura degli uffici comunali dalla data di emanazione del presente provvedimento e fino all’8
ottobre 2020 (salvo diverse diposizioni che dovessero intervenire) con le seguenti modalità:
a. gli uffici saranno aperti al pubblico esclusivamente previo appuntamento telefonico o via mail,
qualora ritenuto comunque indispensabile, indifferibile e non gestibile con modalità remota, nel
rigoroso rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore;
b. tutti i cittadini che avranno accesso agli uffici dovranno osservare strettamente le misure igienico
sanitarie stabilite dai vari DPCM;
c. per entrare negli uffici sarà obbligatorio indossare la mascherina e disinfettarsi le mani utilizzando
il gel posto all'ingresso;
d. all’interno degli Uffici di mantenere il distanziamento;
2) È fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento;
RECAPITI
Ufficio Segreteria-Protocollo:
tel.0432 779001 int. 3
mail: protocollo@comune.pocenia.ud.it;
Ufficio Anagrafe-Stato civile-elettorale:
tel.0432 779001 int. 1
mail: anagrafe@comune.pocenia.ud.it;
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Ufficio Servizi Sociali – Ambito distrettuale di Latisana:
tel.0432 779001 int. 6
mail: sofia.bidin@comune.latisana.ud.it;
Ufficio Servizi Sociali – Ambito distrettuale di Latisana (area minori):
tel.0432 779001 int. 7
mail: chiara.stefanin@comune.latisana.ud.it;
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Ufficio Ragioneria:
tel.0432 779001 int. 4
mail: ragioneria@comune.pocenia.ud.it;
Ufficio Tributi:
tel.0432 779001 int. 5
mail: tributi@comune.pocenia.ud.it;
Ufficio Tecnico – Urbanistica e Gestione del Territorio:
tel.0432 779001 int. 2
mail: edilizia.privata@comune.pocenia.ud.it;

AVVERTE ALTRESÌ
A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, che avverso la presente ordinanza è
ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art.
29 del D.Lgs. n. 104/2010, da proporsi entro 60 giorni dalla scadenza del termine, decorrente dalla
trasmissione della presente, od in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.
DISPONE
che alla presente ordinanza sia data la massima diffusione attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio
online e sul sito web istituzionale del Comune di Pocenia;

Pocenia, 08/09/2020

IL SINDACO
Sirio Gigante
(documento firmato digitalmente)
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