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Registro Generale n. 23

ORDINANZA N. 23 DEL 30-04-2020

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO AI SERVIZI COMUNALI -
EMERGENZA CORONA VIRUS.-

IL SINDACO

Vista la grave emergenza sanitaria legata al diffondersi della pandemia da “Coronavirus”;
Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020, con il quale il Presidente del Consiglio ha dettato“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 il D.P.C.M. 9 marzo 2020, con il quale il Presidente del Consiglio ha esteso all’intero
territorio nazionale le misure di cui all’art. 1 del precedente DPCM 8 marzo 2020;
Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020, con il quale il Presidente del Consiglio ha adottato
sull’intero territorio nazionale ulteriori misure di sicurezza in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visti i successivi provvedimenti governativi emanati al fine di contenere il diffondersi
dell’epidemia daCOVID-19:
- Ordinanza Ministero della Salute del 20 marzo 2020
- D.P.C.M. 22 marzo 2020;
- Ordinanza Ministero della Salute del 28 marzo 2020;- D.P.C.M. 1° aprile 2020;
- D.P.C.M. 10 aprile 2020 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha prorogato
fino al 3 maggio 2020 le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 disposte con i
precedenti decreti del 8,9,11, 22 marzo e 1° aprile 2020 e con le Ordinanze del Ministero
della Salute del 20 e 28 marzo2020, prima citati;
Visto il DPCM 26/4/2020;
Preso atto della ripresa operativa delle attività economiche nel campo dell’edilizia disposta
dal DPCM 26/4/2020, e considerato che non sempre l’attività svolta dagli uffici in modalità
agile, soddisfa pienamente l’esigenze manifestate dai cittadini e dai professionisti, con
particolare riferimento alle procedure di accesso e deposito atti, oltre che di consulenza
tecnica;
Ritenuto di rivedere le misure organizzative allo scopo di conciliare le esigenze dei cittadini e
nel contempo tutelare la salute di tutti, con l’esigenza pubblica di arginare il fenomeno di
contagio da Covid-19;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa:
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Di confermare il divieto di accesso generalizzato del pubblico fino al 31/07/2020 salvo
diversa disposizione ministeriale; l’attività Amministrativa continua ad essere garantita da
tutto il personale, anche se collocato in modalità di lavoro agile, secondo l’orario di lavoro
vigente;

I cittadini sono invitati a richiedere quanto di necessità a mezzo strumenti
telematici - e-mail : pasian@pasian.it  -  pec: pasian@pec.pasian ovvero telefonicamente;

Qualora non sia possibile soddisfare telefonicamente le richieste avanzate dai cittadini
e dai professionisti, gli stessi potranno accedere agli uffici previo appuntamento, telefonando
ai seguenti numeri di telefono:

uffici urbanistica, edilizia privata n. 0432-645942
ufficio tributi n. 0432-645972
ufficio amministrativo sociale n. 0432-645981
ufficio economale n. 0432-645962
ufficio lavori pubblici n. 0432-645930

A decorrere dal 4 maggio gli uffici fisseranno gli appuntamenti e il pubblico sarà ricevuto
nelle giornate di: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
La presenza del pubblico presso la sede comunale dovrà essere limitata ad una persona per
ufficio;

Il pubblico che accede all’interno degli uffici è tenuto all’osservanza delle disposizioni
emesse in materia dagli organi competenti ed in particolare a quanto disposto al punto 12
dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 10/PC del Presidente della Regione FVG di data 13
aprile 2020, utilizzando mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca.

SI CONFERMA

che continuano ad essere resi in presenza i servizi di protezione civile, polizia locale,
manutenzioni e decoro urbano.

ORDINA

Ai titolari di Posizione Organizzativa di organizzare le attività in presenza secondo le sopra
esposte indicazioni.

Pasian di Prato 30/04/2020

POZZO ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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