DECRETO

DEL

SINDACO N° 14

DEL

01/06/2020

Oggetto: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE E PROPAGAZIONE
DEL CONTAGIO DA COVID - 19. APERTURA GRADUALE UFFICI
COMUNALI
IL SINDACO
Premesso che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020 è stato dichiarato per sei mesi, e dunque fino al 31.07.2020, lo stato di
emergenza sanitaria sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’epidemia da Covid – 19 coronavirus.
Dato atto che con D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 sono state adottate misure
urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del Covid 19.
Evidenziato che la comunità scientifica italiana, partendo dall’assunto che è
urgente adottare misure stringenti per frenare la pandemia in tutti i paesi
colpiti, ha fatto un appello ai ricercatori di tutto il mondo affinché invitino i
governi degli altri paesi ad adottare misure più rigorose per contrastare la
diffusione del Covid-19.
Richiamata l’ordinanza del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute il quale,
in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio
nazionale, ha ritenuto necessario adottare sull’intero territorio nazionale,
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID -19.
Tenuto conto che anche secondo il Consiglio di Stato l’applicazione del
principio di precauzione comporta che l’azione dei pubblici poteri deve tradursi
in una prevenzione rispetto al consolidamento delle situazioni pregiudizievoli
e critiche.
Richiamati i DPCM del 4 marzo, del 8 marzo, del 9 marzo, del 11 marzo, del
22 marzo, del 10 aprile 2020 e del 26 aprile 2020 con i quali vengono dettate
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diverse disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del Covid 19 in
tutto il territorio nazionale.
Esaminato il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure per il
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Visto in particolare l’art. 87 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il quale
al comma 1 recita: ”Fino alla cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che,
conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale negli uffici
per
assicurare
esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e
che richiedono
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della
gestione dell'emergenza;
[...]”.
Visto il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Richiamato il proprio precedente provvedimento sindacale n. 16 del
30/04/2020 con il quale era stata disposta la chiusura degli uffici comunali fino
al 17/05/2020 a causa dell’emergenza da COVID-19.
Atteso che non sono stati emanati decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri che dispongano l’anticipazione della cessazione dello stato di
emergenza.
Considerato che l’art. 1, comma 1 lett. hh) del DPCM del 26/04/2020
raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati, anche al fine di
contenere la presenza del personale negli uffici, di promuovere la fruizione dei
periodi di congedo ordinario e di ferie.
Richiamate le ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della
Sardegna n. 5 del 9 marzo 2020, nn. 6, 7 e 8 del 13 marzo 2020, n. 9 del 14
marzo 2020, n. 11 del 24 marzo 2020, nn. 12 e 13 del 25 marzo 2020, nn. 14,
15 e 16 del 3 aprile 2020, n. 17 del 4 aprile 2020, n. 18 del 7 aprile 2020, n. 19
del 13 aprile 2020, n. 20 del 2 maggio 2020, n. 22 del 13 maggio 2020 e n.23
del 17 maggio 2020.
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Richiamate le proprie ordinanze sindacali n. 9 del 21 marzo 2020, n. 11 del 3
Aprile 2020, n. 12 del 10 aprile 2020, n. 13 del 13 aprile 2020, n. 14 del 24
aprile 2020, n. 15 del 28 aprile 2020, n. 16 del 30 aprile 2020, n. 17 del 03
maggio 2020 , n. 18 del 14 maggio 2020 e il decreto sindacale n. 13 del 15
maggio 2020.
Dato atto che dalla data del proprio precedente decreto sindacale n. 13 del
15 maggio 2020 ad oggi la situazione dei contagi è migliorata sia a livello
nazione sia a livello locale.
Rilevata l’urgenza ed indifferibilità di adeguare alle mutate condizioni
epidemiologiche locali le misure straordinarie a tutela e cura della salute
pubblica.
Vista l’ordinanza n 23 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione
Sardegna.
Visto il DPCM del 17 maggio 2020.
Visto il D.Lgs n. 267/2000.
Visto lo Statuto Comunale.
Tutto ciò premesso

DECRETA
1. Di confermare l’apertura graduale degli uffici comunali in modo da
prevedere la totale apertura se possibile, dopo del 31.07.2020 o fino ad
altra data prevista da eventuale Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
2. Di disporre l’apertura al pubblico dei seguenti uffici, ritenuti espletare
attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo
di lavoro:
a. Uffici Corpo di Polizia Locale :
I. ufficio Verbali e Contenzioso, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (dal
lunedì al venerdì) e il martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
II. ufficio Servizi Specializzati (competente per suolo pubblico e
commercio), dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (dal lunedì al venerdì) e il
martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, su appuntamento;
III. ufficio Infortunistica (competente per rilascio copia rilevamento
incidenti stradali), dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (dal lunedì al
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venerdì) e il martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, su
appuntamento;
IV. ufficio del Comandante su appuntamento;
V. ufficio amministrativo su appuntamento;
VI. ufficio Segreteria Comando su appuntamento;
b. Uffici in staff del Sindaco
I. ufficio Gabinetto e Segreteria del Sindaco dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 (dal lunedì al venerdì) e il martedì dalle ore 16.00 alle ore
18.00 su appuntamento;
II. ufficio Stampa dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (dal lunedì al venerdì)
e il martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 su appuntamento su
appuntamento;
c. Settore Servizi alla Cittadinanza
I. uffici e attività del protocollo generale dell’Ente dalle ore dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 (dal lunedì al venerdì), il martedì e il
giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
II. uffici e attività dei Servizi Sociali esclusivamente su
appuntamento;
III. ufficio URP dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 - martedì e
giovedì dalle 15.30 alle 17.30 eslusivamente su appuntamento;
IV. uffici e attività dell’Anagrafe e Stato Civile dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 12.00 - martedì e giovedì dalle 15.30 alle
17.30 esclusivamente su appuntamento;
V. archivio storico comunale esclusivamente su appuntamento;
VI. biblioteca comunale di Oristano limitatamente al servizio di
prestito librario dal lunedì al venerdì 9-14 ed esclusivamente su
appuntamento;
VII.
biblioteche comunali decentrate limitatamente al servizio
di prestito librario:Donigala lunedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle
ore 15 alle ore 18 su appuntamento. Silì martedì dalle ore 9 alle
ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 su appuntamento. Nuraxinieddu
da lunedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 su appuntamento.
d. Settore Programmazione e gestione delle risorse:
I. ufficio tributi lunedì, mercoledi e venerdì dalle ore 10,00 alle ore
13,00 su appuntamento;
e. Settore sviluppo del territorio:
I. ufficio Edilizia Privata dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (dal lunedì al
venerdì) e il martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 su
appuntamento;
II. ufficio Ambiente dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (dal lunedì al
venerdì) e il martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 su
appuntamento;
III. ufficio SUAP e Attività Produttive dalle ore 9.00 alle ore 12.00
(dal lunedì al venerdì) e il martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 su
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3.

4.
5.

6.
7.
8.

appuntamento;
IV. ufficio Urbanistica dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (dal lunedì al
venerdì) e il martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 su
appuntamento.
V. servizio ICT- CED dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (dal lunedì al
venerdì) e il martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 su
appuntamento.
Di stabilire che i Dirigenti responsabili della direzione degli uffici di cui al
punto 2 del presente provvedimento provvederanno a dare le necessarie
disposizioni al fine di garantire la massima sicurezza nei luoghi di lavoro
compresa, ove possibile, la rotazione dei dipendenti in presenza negli
uffici comunali.
Di stabilire che le modalità di contatto e di accesso saranno specificati in
apposito avviso affisso presso gli uffici comunali e pubblicato sul sito
istituzionale (www.comune.oristano.it).
Di confermare che gli altri uffici comunali potranno essere contattati
dagli utenti sia in via telematica (mail presenti sul sito istituzionale
dell’Ente (www.comune.oristano.it) sia telefonicamente dal lunedì al
venerdì con gli orari e ai numeri telefonici indicati nell’apposito avviso
pubblico.
Di stabilire che il presente provvedimento è immediatamente efficace ed
eseguibile dalla data della sua pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente.
Di trasmettere il presente decreto tramite pec al Prefetto di Oristano,
Autorità provinciale di pubblica sicurezza, per i seguiti di competenza.
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento presso l’Albo
Pretorio e il sito istituzionale del Comune di Oristano.

Oristano, Lì 01/06/2020
Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
con firma digitale
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