COMUNE DI CERASO
PROVINCIA DI SALERNO

Prot. n. 001378/2020

Ordinanza Sindacale n. 011/2020 del 09/03/2020
Oggetto: Misure organizzative urgenti volte ad evitare l’affollamento degli uffici comunali, contrastare la

diffusione del COVID-19 e salvaguardare la salute degli addetti.
RICHIAMATI

- il D.L. n. 6 del 23/02/2020 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 19;
- i dd.P.C.M. 1 marzo, 4 marzo e 8 marzo 2020 recanti misure straordinarie per contenere la diffusione del
coronavirus più stringenti in Regione Lombardia ed in alcune province del Piemonte dell’Emilia Romagna del
Veneto e delle Marche e comunque rigorose su tutto il restante territorio nazionale;
- l’Ordinanza n. 1 del 24 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con la quale si
riconosce la sussistenza di condizioni di estrema necessità ed urgenza per l’adozione di provvedimenti
immediati a tutela dell’igiene della sanità pubblica, tali da ordinare specifiche misure comportamentali ed
organizzative rivolte agli attori del sistema sanitario, ai Sindaci ed ai singoli individui e l’approvazione di precise
linee guida operative per l’identificazione/gestione di casi sospetti ed accertati di infezione da coronavirus;
- le Ordinanze n. 7 del 06/03/2020 e n. 8 del 08/03/2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania
volte a rafforzare il sistema di protezione contro la minaccia di allargamento del contagio;

RITENUTO necessario disporre con il presente provvedimento idonee misure organizzative urgenti volte ad
evitare l’affollamento degli uffici comunali e salvaguardare la salute dei relativi addetti;

ORDINA
Con decorrenza dal 9 marzo 2020, fino al 3 aprile 2020, salvo revoca, gli sportelli di tutti gli uffici comunali
riceveranno di norma previo appuntamento.
Gli uffici pubblici garantiranno, in ogni caso, le modalità alternative di contatto con l'utenza, quali avvisi sul sito
web
istituzionale
(www.comune.ceraso.sa.it),
posta
elettronica
certificata
(protocollo:
segreteria.ceraso@asmepec.it) e contatti telefonici (Centralino: 0974/61078, Ufficio Servizi Demografici interno
2, Ufficio Tributi interno 3, Ufficio Ragioneria interno 4, Ufficio Pubblica Istruzione e Servizi Sociali interno 5,
Ufficio Tecnico interno 6).
Previa richiesta telefonica, l'Ufficio Anagrafe (telefono: 0974/61078 interno 2) provvederà al rilascio di certificati
e delle carte d'identità. l’Ufficio Tecnico (telefono: 0974/61078 interno 6) provvederà al rilascio di permessi,
provvedimenti e certificati. Il Segretario Comunale può essere contattato esclusivamente tramite email
(comune@comune.ceraso.sa.it).
La protocollazione degli atti avverrà in via prioritaria a mezzo PEC.
Laddove si renda necessario, è consentito l'accesso al pubblico, in numero limitato di una persona per volta, e
l'ingresso agli uffici deve avvenire nel rispetto dell'Allegato 1, lett. d, del D.P.C.M. 08.03.2020, mantenendo la
distanza interpersonale di almeno un metro, possibilmente previa igienizzazione delle mani, se siano già
disponibili gli appositi dispenser, mentre il personale dovrà utilizzare guanti monouso sterili.
L'accesso ai locali della Polizia Municipale dovrà avvenire, previo appuntamento telefonico (telefono 0974/61023
– 3296504011) solo per attività di polizia giudiziaria o per motivi di pubblica sicurezza. Il personale comandato di
servizio esterno a stretto contatto con l'utenza, in particolare il personale della Polizia Municipale, dovrà attenersi
alle prescrizioni ministeriali di sicurezza.
Manda copia della presente: alla Prefettura di Salerno, alla Stazione dei Carabinieri di Vallo della Lucania,
all’Ufficio di Polizia Municipale in Sede.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di
affissione all’albo pretorio del comune, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
per i soli motivi di legittimità, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o della piena conoscenza del
provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
Dalla Residenza Municipale, 09/03/2020

Il Sindaco
Gennaro Maione
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