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REGISTRO ORDINANZE SINDACALI n.ro 10 del 10/03/2020 

POLITICA - ORGANI DI GOVERNO 
SINDACO 

Ordinanza N. 10 del 10/03/2020 
 

Oggetto: Disciplina degli orari di apertura al pubblico uffici comunali per il contrasto al diffondersi del 
virus COVID-19. 

 

                                                                IL SINDACO 

  

PREMESSO che il Governo per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero 

territorio nazionale ha emanato, in data 04.03.2020 e 08.03.2020, Decreti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri contenenti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;  

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, avente come oggetto ulteriori 

disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

 

RITENUTO, alla luce delle misure sopra richiamate adottate dal Governo  di dover ricorrere al potere 

contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica adottando 

misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;  

 

VISTO l’art.32 della Legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, 

competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;  

 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267/2000 che disciplinano le funzioni  del Sindaco afferenti l’emanazione 

di provvedimenti contingibili ed urgenti;  

 

VISTO lo Statuto comunale;  

RITENUTO necessario conformarsi al contenuto dei provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri; 
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ORDINA  

 

1. La chiusura al pubblico degli uffici comunali, con limitazione dell'apertura, previo appuntamento 

telefonico,  nei  giorni dal lunedi  al venerdi dalle ore 10.00 alle ore 12.00, e il martedi e il giovedi dalle ore 

17.00 alle ore 18.00; 

2.  Il contingentamento  degli accessi agli uffici comunali nel numero di 1 utente per ufficio, previo 

appuntamento telefonico che valuti l’effettiva esigenza di recarsi in Comune ed eventuale attesa fuori 

dall’edificio comunale;  

3. Durante l'eventuale permanenza negli uffici è fatto obbligo rispettare le misure di sicurezza previste 

dal DPCM;  

  

DISPONE  

Con decorrenza dal 11.03.2020 

 

1. Che i cittadini e le aziende utilizzino i seguenti contatti per comunicare con gli uffici comunali: 

 

 

    Ufficio                              Telefono                 Mail/Pec 

UFFICIO DEL   

 

SINDACO   

079869050 

interno 7 

 
 

sindaco@comune.giave.ss.it  
 

DISPONIBILE SOLO PER URGENZE H24 

CELL.  3463749391 

UFFICIO DEL 

SEGRETARIO 

COMUNALE  

079869050 

interno 6 

segretariocomunale@comune.giave.ss.it 

UFFICI 

FINANZIARIO - 

TRIBUTI   

079869050 

Interno 9 

ragioneria@comune.giave.ss.it  

tributi@comune.giave.ss.it 

UFFICI AFFARI 

GENERALI-

PERSONALE-

COMMERCIO 

079869050 

interno 9 

amministrativo@comune.giave.ss.it 

S.U.A.P.E. 079869050 

interno 5 

suap@pec.comune.giave.ss.it 

UFFICIO 

POLIZIA 

MUNICIPALE-

076869050 

interno 5 

poliziamunicipale@comune.giave.ss.it  
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MESSO 

NOTIFICATORE-

ALBO   

UFFICIO 

SERVIZI 

SOCIALI -

CULTURALI 

SCOLASTICI 

079869050 

interno 3 

3463749391  

servizi.sociali@comune.giave.ss.it  

sindaco@comune.giave.ss.it 

UFFICI TECNICO 

MANUTENTIVO- 

EDILIZIA -

URBANISTICA -

CIMITERIALI 

079869050 

interno 2  

3463749391 

ufficiotecnico@comune.giave.ss.it  

tecnico@pec.comune.giave.ss.it  

sindaco@comune.giave.ss.it 

UFFICIO 

SERVIZI 

DEMOGRAFICI : 

ANAGRAFE -

STATO CIVILE -

ELETTORALE 

079869050 

interno 2  

demografici@comune.giave.ss.it  

UFFICIO 

PROTOCOLLO -  

079869050 

interno 2 

protocollo@pec.comune.giave.ss.it  

   

  

2. la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio online nonché nella home page del sito istituzionale 

www.comune.giave.ss.it, nella bacheca esterna all’edificio comunale e App MyGiave ; 

 

 

4. la presente ordinanza ha validità con decorrenza dalla data odierna e sino al 03.04.2020.  

  

  

  

  

 
 
 Il Sindaco 

Giave, 10/03/2020 Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA 
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  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


