
C O M U N E     D I    P O L V E R I G I

PROVINCIA DI ANCONA

ORDINANZA DEL SINDACO
COPIA

N. 3 DEL 17-03-2020

Oggetto: NUOVE MISURE PER L'ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI PER IL
CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19.

L'anno  duemilaventi addì  diciassette del mese di marzo, il Sindaco Daniele Carnevali

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio
2020, “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23
febbraio 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio
2020, “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25
febbraio 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020,
“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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1°
marzo 2020.



Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la
quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili.

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico
di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020
“Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 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, applicabili sull'intero territorio
nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 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, applicabili sull'intero territorio
nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

           Richiamata la propria precedente ordinanza n.1 del 06.03.2020 con la
quale e’ stato disposto che tutti gli uffici comunali, al fine di evitare il
sovraffollamento dei cittadini negli ambienti lavorativi e nei corridoi, attuino
l’apertura al pubblico previo appuntamento telefonico tramite i numeri elencati
in allegato e che qualora i cittadini si presentino negli uffici durante i consueti
orari di apertura al pubblico, privi di appuntamento, l’accesso agli uffici potrà
avvenire solo nel numero massimo di due persone alla volta;
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Ritenuto, considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul
territorio nazionale, dover adottare misure piu’ restrittive per l’accesso agli
uffici comunali e cioe’ che l’accesso agli stessi sia possibile,  soltanto previo
appuntamento telefonico;

Visto l’art. 54 comma 4 del TUEL (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di
competenza statale);

Al fine di garantire la corretta applicazione delle misure di contenimento
della diffusione del virus COVID-19 previste dal Governo nello svolgimento
dell’attività amministrativa da parte degli uffici aperti al pubblico:

DISPONE

La revoca della propria precedente ordinanza n.1 del 06.03.2020.1)

Che l’accesso a  tutti gli uffici comunali, allo scopo di contrastare e2)
contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio
nazionale,  possa avvenire solo ed esclusivamente previo
appuntamento telefonico tramite i numeri elencati in allegato.

DISPONE INOLTRE

All’interno degli uffici vengano adottati i necessari accorgimenti  che
consentano di mantenere una distanza di almeno due metri tra pubblico e
impiegati.

Nei luoghi pubblici vengano affissi cartelli informativi sulle misure
igienico-sanitarie da adottare e messi a disposizione soluzioni disinfettanti.

Che la presente disposizione resterà in vigore fino a revoca, fatte salve nuove
direttive o provvedimenti sovraordinati.

Che la presente disposizione venga trasmessa ai dipendenti dell’Unione dei
Comuni “Unione Terra dei Castelli”, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo  - di Ancona e che ne venga data massima pubblicità ai cittadini.
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Numeri telefonici

Sede di Ufficio Telefono
Selezione
Breve

Agugliano Sportello Anagrafe, Stato civile, Elettorale 071
9068031

1

Appalti Esterni 071
9068031

2

Urbanistica, Edilizia e SUAP 071
9068031

3

Tributi 071
9068031

4

Manutenzioni e Lavori Pubblici 071
9068031

5

Ragioneria e Bilancio 071
9068031

6

Società Agugliano Servizi 071 9068031 7
Pronto intervento e reperbilità comunale 071 9068031

336268418
8
-

Sindaco Agugliano 071 9068031 -
Segretario comunale 071 9068031 Int. 322
FAX 071 908213 -

Polverigi Anagrafe, Stato civile, Elettorale      071 90904 1
Istruzione, cultura, sport, turismo      071 90904 2
Protocollo      071 90904 3
Servizi Sociali 071 90904 4
Segreteria       071

90904
5

Assistente sociale nei giorni di Lunedì
Martedì e Venerdi dalle 8 alle 14

     071 90904
331
3508604

6

Polizia Municipale         071 90904
071 907557

7
-

Pronto intervento e reperbilità comunale 071 90904
336268418

8
-

Sindaco Polverigi 071 90904 9
Segretario comunale 071 90904208
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Il Sindaco
F.to CARNEVALI DANIELE
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