
 
 

Comune di Atrani 
borgo della costiera amalfitana 

 

AVVISO 
CHIUSURA UFFICI COMUNALI 

 
IL SINDACO 

CONSIDERATO che, l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità 
pubblica di rilevanza internazionale e, con provvedimento dell’11 marzo 2020, ha dichiarato il COVID-1 9 "pandemia"; 
 
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; 
 
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/2/2020, del 1°/3/2020, dell‘8/3/2020, dell’11/3/2020 e del 22/03/2020; 

RICHIAMATA la propria disposizione del 09/03/2020 con il quale in via precauzionale era stata già ordinata la limitazione dell'accesso agli uffici 
comunali alle sole procedure essenziali e non rinviabili, previo appuntamento telefonico; 

ATTESO che nell'ambito delle azioni tese a favorire il più ampio ricorso al cd "lavoro agile" con decreto sindacale n. 12 del 13.03.2020 sono stati 
individuati i servizi indifferibili e con disposizioni di servizio del Segretario Comunale è stata emanata la direttiva per l’attivazione e la disciplina del 
lavoro agile in via provvisoria e d’urgenza; 
    
VISTA l’Ordinanza n. 23 del 25/3/2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia 
di igiene e sanità pubblica. Proroga delle misure urgenti di prevenzione del rischio di contagi di cui all’ordinanza n.15/2020 e relativo chiarimento”; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, avente ad oggetto: “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”,  che ha 
prorogato fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei DPCM  dell’8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché   di quelle previste dall'ordinanza del 
Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal  Ministro  della salute di  concerto  con  il  Ministro  delle  
infrastrutture  e  dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile  2020; 

 
COMUNICA 

CHE FINO AL 14 APRILE 2020 GLI UFFICI COMUNALI SONO CHIUSI, 
 RESTANO OPERATIVI SOLO I SERVIZI ESSENZIALI 

 
Pertanto, ove non risulti possibile l’erogazione della prestazione in MODALITÀ TELEMATICA, si potrà ricorrere per ragioni urgenti ed indifferibili alle 
prestazioni dei seguenti Uffici PREVIA SPECIFICA PRENOTAZIONE TELEFONICA: 

- ANAGRAFE E STATO CIVILE: 
Le richieste vanno inoltrate nel seguente modo: 
a) denunce trasferimento di residenza: solo via mail o via Pec; 
b) certificati – solo richieste via mail o via Pec; 
La registrazione di denunce di nascita e morte dal lunedì al venerdì solo previo appuntamento telefonico. 
La carta di identità è rilasciata solo su appuntamento e soltanto in caso di smarrimento e di possesso della relativa denuncia. Non si effettuano i 
rinnovi. 

- PROTOCOLLO:  
sarà ricevuta la posta in entrata dall'utenza esclusivamente nel rispetto alle normative vigenti in materia di utilizzo di strumentazioni informatiche 
ovvero con Posta Elettronica Certificata, salvo comprovate esigenze di deposito cartaceo, previo appuntamento telefonico. 

- SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E AMBIENTALE 
- SERVIZI SOCIALI 
- POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA E DEL TERRITORIO 

Gli indirizzi per le richieste o la presentazione di pratiche in modalità telematica sono i seguenti: 
- mail: protocollo@comune.atrani.sa.it  
- pec: protocollo.atrani@asmepec.it 

 
I numeri da chiamare per richiedere un appuntamento sono i seguenti: 089.871185 oppure 089.871487 
 
Atrani, 3/04/2020                

IL SINDACO 
DOTT. LUCIANO DE ROSA LADERCHI 


