Comune di Gemona del Friuli

ORDINANZA
Reg. Gen. n. 5 del 10/03/2020
OGGETTO: NUOVE MODALITÀ DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI A SEGUITO
DPCM 9 MARZO 2020 - EVOLUZIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
“CORONAVIRUS
IL SINDACO
RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 4/2020, avente ad oggetto: “NUOVE MODALITA‘ DI
ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI A SEGUITO EVOLUZIONE EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 “CORONAVIRUS” – MODIFICA APERTURA AL
PUBBLICO“, con cui si stabiliva che:
“con decorrenza dal giorno 11/03/2020 e fino alla data del 03/04/2020, sono adottate le seguenti
modalità di accesso agli uffici comunali:
L’accesso agli uffici sarà consentito - nell’ambito dell’intero orario di presenza in servizio del
personale comunale - esclusivamente su appuntamento e nel rispetto delle prescrizioni di cui al
decreto del presidente del consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e, in particolare della seguente
disposizione (art. 3, comma 1, lett. c): “si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti
delle persone fisiche ai casi strettamente necessari”;
VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 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”;
VISTO, altresì, il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo
2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante nuove
misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio
nazionale”, le cui disposizioni producono effetto dal 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile
2020;
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ATTESO CHE, in particolare, l’art. 1, lett. a) del DPCM, applicabile dalla data odierna su tutto il
territorio nazionale per effetto del DPCM 09 marzo 2020, prevede anche la seguente misura: “a)
evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente
articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di
salute”;
RICHIAMATA tutta la normativa citata dai suindicati decreti;
VISTO l’art. 50, comma 7 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO, in considerazione dell’evoluzione della situazione emergenziale da COVID-19, di
disporre quanto segue:
ORDINA
Di dare atto che a seguito del DPCM 9 marzo 2020 risultano superati gli effetti della propria
ordinanza n. 4/2020;
Dispone, conseguentemente, con decorrenza dal giorno 10/03/2020 e fino alla data del 03/04/2020,
che vengono adottate le seguenti modalità di accesso agli uffici comunali:
i cittadini sono invitati ad osservare quanto disposto dai decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 e, in particolare la seguente misura pervista dall’art. 1, lett. a)
del DPCM 08/03/2020 “a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai
territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
spostamenti per motivi di salute”;
Conseguentemente l’accesso agli uffici comunali sarà consentito esclusivamente su appuntamento.

Il Sindaco
Roberto Revelant
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