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ORDINANZA DEL SINDACO
Assunta il giorno NOVE del mese di MARZO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

Oggetto:
EMERGENZA CORONAVIRUS - LIMITAZIONE DI ACCESSO AL PUBBLICO IN TUTTI GLI
UFFICI COMUNALI

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

IL SINDACO
Visti i seguenti provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
di COVID-19:
- DPCM del 1° marzo 2020, pubblicato sulla G.U.n.52 dell’1/3/2020 recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l’art.3, comma 1;
- DPCM del 4 marzo 2020, pubblicato sulla G.U.n.55 del 4/3/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materie di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- DPCM dell’8 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 59 dell’8 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”.
- la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1/2020;
Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento contingibile ed urgente in materia di sanità
pubblica ai sensi dell’art.50 del D.Lgs.267/2000, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della
popolazione:
ORDINA
con decorrenza dalla data della presente e fino al 3 aprile p.v., la limitazione di accesso al pubblico in
tutti gli uffici comunali.
Sono comunque garantiti i seguenti servizi pubblici essenziali operativi con sportello di apertura al
pubblico nel rispetto delle prescrizioni indicate nei suddetti decreti demandando ai dirigenti di individuare
le misure più idonee per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui all’All.1 lett.d) DPCM.8/3/2020:
•

Servizio di Polizia Locale;

•

Servizio di Stato Civile ed Anagrafe;

•

Cimitero;

I servizi comunali che non rientrano nell’elenco sopra riportato si svolgeranno mediante contatti telefonici
o per posta elettronica, facendo riferimento ai seguenti numeri ed indirizzi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centralino 0831/307111
Protezione civile 0831/307356 aperrone@comune.ostuni.br.it
Ufficio relazioni con il pubblico: 0831/307252 mleporale@comune.ostuni.br.it
Ufficio Politiche sociali: 0831/307260 gzaccaria@comune.ostuni.br.it
Ufficio Tributi: 0831/352 tributi@comune.ostuni.br.it
Ufficio ragioneria 0831/307303 msaponaro@comune.ostuni.br.it
Lavori pubblici 0831/307309 annamariamoro@comune.ostuni.br.it
Urbanistica: 0831/307304; gpinto@comune.ostuni.br.it
Ambiente: 0831/307364 dmenna@comune.ostuni.br.it
Segreteria del Sindaco 0831/307368 – 327 – 302 sindaco@comune.ostuni.br.it
Attività produttive 0831/307215 – 216 attivitaproduttive@comune.ostuni.br.it
Ufficio sport e turismo 0831/307219 turismo@comune.ostuni.br.it
Avvocatura 0831/307331 atanzarella@comune.ostuni.br.it
Polizia Locale 0831/331994 flutrino@comune.ostuni.br.it
Biblioteca e pubblica istruzione 0831/307251 fgarziano@comune.ostuni.br.it

Qualora fosse necessario gli uffici provvederanno a contattare gli interessati per fissare eventuali
appuntamenti

