N° PAP-00113-2020

Comune di Durazzano
Provincia di Benevento
Ufficio del Sindaco

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 09/03/2020 al 24/03/2020
L'incaricato della pubblicazione
MARGHERITA RAZZANO

ORDINANZA SINDACALE N. 5 del 9.03.2020
IL SINDACO
Considerato lo stato di emergenza sanitaria proclamato in data 31.01.2020 dal Consiglio dei Ministri;
Richiamate le raccomandazioni dell’OMS diramate su apposito sito web: www.who.int;
Viste le circolari emanate dal Ministero della Salute ed in particolare la n. 3190 emessa in data 3.02.2020;
Visto il protocollo operativo della Direzione Generale della Campania per la tutela della Salute n. 80512 del
6.02.2020;
Visti:
-

Il d.l. n. 6 del 23.02.2020 a firma del Presidente della Repubblica avente ad oggetto “Misure urgenti
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Il DPCM attuativo del d.l. n. 6 del 4.03.2020;
Le ordinanze della Regione Campania nn. 1/2020 e 4/2020;

Ritenuto necessario adottare misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del rischio di
contagio, in particolare nei luoghi in cui appare più probabile per maggiore concentrazione di persone, ivi
compresi gli uffici pubblici comunali;
Ritenuto opportuno dettare disposizioni per l’accesso ai predetti uffici comunali;
Preso atto che l’All. lettera d) al DPCM del 4.03.2020 prevede quale misura igienico sanitaria da rispettare
anche il “mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro”;
Visti:
-

Il D.Lgs. 9.04.2008 n. 8, “Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
L’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
ORDINA

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino alla data del 3.04.2020, la limitazione
dell’accesso agli sportelli ed agli uffici comunali alle sole procedure essenziali e non rinviabili, previo
appuntamento telefonico da concordare tramite telefono (al numero 0823/955049) o invio di pec al seguente
indirizzo: info@pec.comune.durazzano.bn.it;
per l’accesso agli uffici comunali, ci si atterrà alle seguenti prescrizioni:
UFFICIO DI STATO CIVILE
Le dichiarazioni di nascita e di morte nonché ogni altra dichiarazione o richiesta di certificato dovranno essere
presentate dalla persona legittimata.
Per le pubblicazioni di matrimonio potranno accedere agli uffici le persone interessate e gli stretti congiunti in
un numero massimo di 4 persone.
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In occasione dei matrimoni civili potranno accedere i nubendi e gli stretti congiunti in un numero massimo di
4 persone.
UFFICIO ANAGRAFE
Si provvederà al rilascio delle carte di identità ovvero di altre certificazioni previa richiesta telefonica.
UFFICIO PROTOCOLLO
Sarà possibile ricevere la posta in entrata dall’utenza tramite posta certificata; tramite comunicazione telefonica
si potrà prenotare specifico appuntamento per il deposito cartaceo dei documenti, nel caso di comprovata
urgenza.
Tutti gli altri uffici garantiranno la reperibilità telefonica, ai seguenti numeri e nelle seguenti fasce orarie:
- Ufficio tributi: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00
- Ufficio Assistente Sociale: lunedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Tramite comunicazione telefonica ai numeri diretti si potrà prendere un appuntamento per il deposito cartaceo
di documenti, comprovata la necessità ed urgenza della richiesta.
ACCESSO AGLI UFFICI
L’accesso agli uffici potrà avvenire solo da parte della persona interessata e da un solo accompagnatore e con
modalità tali da garantire la distanza di un metro. Si dovranno evitare affollamenti nelle stanze, nei corridoi e
nelle zone di accesso agli uffici.
Gli uffici pubblici comunali garantiranno modalità alternative di contatto con l’utenza, con prevalente
utilizzo della pec (posta elettronica certificata), della peo (posta elettronica ordinaria) o del contatto telefonico.
Il personale di servizio esterno, a stretto contatto con l’utenza ed in particolare l’unità di P.L., dovrà attenersi
alle prescrizioni ministeriali di sicurezza.
Si precisa che tale ordinanza ha scopi puramente precauzionali, in attuazione delle disposizioni impartite
dai decreti ministeriali.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio del
Comune di Durazzano e sul sito istituzionale.
Esso è altresì trasmesso a:
- Prefetto
- Presidente della Regione Campania
- Asl Benevento – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Epidemiologia e Prevenzione.
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 gg dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o, in
alternativa, entro 120 gg dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
IL SINDACO
Rag. Alessandro Crisci
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