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Registro Generale n. 16

ORDINANZA N. 16 DEL 13-03-2020

Ufficio:

Oggetto: Gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL SINDACO

Visto il Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
del virus e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e in regione;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e
l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a
garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;

Ritenuto di adottare misure organizzative allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi
del virus Covid19, evitando le possibili occasioni di contagio all’interno degli uffici comunali
e tra la popolazione del Comune di Pasian di Prato;

Preso atto, tuttavia, della necessità 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;

Atteso che il DPCM 11.3.2020 sopra ricordato, all’art. 1, punto n. 6) stabilisce che “….fatte
salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le Pubbliche
Amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.”;

Richiamata la propria ordinanza relativa alla attivazione del Centro Operativo Comunale e
del gruppo volontari di Protezione civile del 11/03/2020 prot. 4235;

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ritenuto, per quanto sopra,  di dover disporre la chiusura al pubblico degli uffici comunali
fino a tutto il 03 aprile 2020,

Visto, altresì, l’art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato;
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ORDINA

Per le motivazioni in premessa e con decorrenza dal 14 marzo 2020,
la chiusura al pubblico degli uffici comunali fino al 03/04/2020;

I cittadini devono procedere ad inoltrare esclusivamente via posta elettronica alle caselle di
seguito indicate, istanze/dichiarazioni, comunicazioni:
e mail:pasian@pasian.it                  pec:pasian@pec.pasian.it

Si raccomanda di limitare l’inoltro delle documentazioni di cui sopra solo nel caso di
imminente scadenza normativa o regolamentare.

DISPONE

SERVIZI ESSENZIALI DA RENDERE IN REPERIBILITA’
il personale collocato in ferie garantirà in modalità di reperibilità  i seguenti servizi essenziali,
dalle ore  9.00  alle ore 14.00;
stato civile  limitatamente alle denunce di morte e di nascita;
contattando il seguente cel. 3295908560

sono sospesi:
i decreti di conferimento cittadinanza;-

celebrazioni di matrimoni;-

ATTIVITA’ STRETTAMENTE FUNZIONALI ALLA GESTIONE
DELL’EMERGENZA DA RENDERE IN PRESENZA

POLIZIA LOCALE;1.
 SERVIZIO COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  E FUNZIONI DEL2.
CENTRO OPERATIVO COMUNALE (costituito con ordinanza del 11/03/2020)
PROTOCOLLO;3.

IL RESPONSABILE IL SERVIZIO COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
provvederà agli acquisti, di ogni dispositivo/servizio per la gestione dell’emergenza con
particolare riguardo ai servizi sociali e di utilità sociale, anche avvalendosi delle procedure
previste dall’art 63 secondo comma lettera c) del D Lgs 50/2016 e s.m.i. e gestirà le
manutenzioni urgenti necessarie a garantire la sicurezza del territorio e il funzionamento
delle strutture dedicate alle attività di cui sopra.

NUMERI OPERATIVI PER L’EMERGENZE
POLIZIA LOCALE  cel:337543048

SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE  tel.0432/645990

SERVIZI GESTITI IN PRESENZA ALTERNATA
Servizi  finanziari  e amministrativi  al fine di garantire le scadenze;
servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
servizi manutentivi sul territorio solo in caso di emergenza/urgenza.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Ordinanza N. 16 del 13-03-2020

Main
Evidenzia

Main
Evidenzia

Main
Evidenzia

Main
Evidenzia

Main
Evidenzia

Main
Evidenzia

Main
Evidenzia

Main
Evidenzia

Main
Evidenzia

Main
Sottolinea

Main
Sottolinea

Main
Evidenzia

Main
Evidenzia



COMUNE DI PASIAN DI PRATO

I Titolari di Posizione Organizzativa organizzano i servizi nel rispetto dei DPCM e delle
circolari ministeriali in merito alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

SERVIZI INTERROTTI O SOSPESI

Sospensione di tutte le forme di lavoro flessibile e dei cantieri lavoro ove attivati.

ORDINA

 Ai titolari di Posizione Organizzativa  a collocare in ferie il personale della propria Area nel
rispetto di quanto sopra disposto e salvo utilizzare altri istituti individuati dai DPCM e dalle
direttive ministeriali in merito alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pasian di Prato, lì 13.03.2020 
IL VICESINDACO
  Dr Ivan Del Forno

F.to DEL FORNO IVAN

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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Certificato di pubblicazione

ORDINANZA N. 16 del 13-03-2020

Oggetto: Gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione fino al 03-04-2020 con numero di registrazione all’albo pretorio 247.

COMUNE DI PASIAN DI PRATO
li 13-03-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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