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ECCEZZIONALI  VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAHIO   DA  COVID-19  ED  AL  
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ORDINANZA N. 000016        Data: 02.05.2020  
   
 
PROTOCOLLO N.  4238 

 

IL SINDACO 

Richiamata: 

 L’Ordinanza Sindacale n. 14 del 16.03.2020 di pari oggetto; 

Visti: 

 l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.); 

 il DPCM 26 aprile 2020 ad oggetto “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, applicabili sull'intero territorio nazionale.”, in 

particolare l'art. 1 lett. gg) che conferma quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18; 

 la Legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del decreto legge 18/2020 recante "Misure 

di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19",  

 l'art. 87 della Legge 27/2020 che dispone: “1. 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 è  la  modalita' 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  attivita'  che  ritengono  indifferibili 



e   che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche  in ragione della 

gestione dell'emergenza;” 

 i progetti di lavoro a domicilio che i vari Responsabili di Servizio  hanno avviato o stanno 

avviando e possono continuare ad essere attuati; 

Considerato che si rende necessario, almeno fino al 17 maggio 2020, continuare a  limitare al 

massimo la presenza di personale e di cittadini utenti all’interno degli uffici comunali; 

 

O R D I N A 

Fino alla data del 17 maggio 2020, la proroga dell’Ordinanza Sindacale n. 14 del 16.03.2020; 

a) Sono individuate le seguenti attività  “attività indifferibili da rendere in presenza”:  

 Attività della protezione civile;  

 Attività della polizia locale; 

 Attività dello stato civile; 

 Attività dei  servizi cimiteriali e della polizia mortuaria; 

 Attività dell’Anagrafe della Popolazione;  

 Attività urgenti dei servizi sociali; 

 Attività del protocollo comunale; 

 Attività della segreteria comunale collegate all’emergenza sanitaria in corso; 

 Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi 

pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone. 

b) dette attività siano svolte con le seguenti modalità: 

 laddove possibile, l'erogazione dei servizi mediante modalità digitali e telefoniche; 

 l'erogazione dei servizi di sportello unicamente previo appuntamento; 

 l'adozione di misure volte ad evitare il sovraffollamento, anche attraverso accessi 

scaglionati, prevedendo comunque adeguate distanze tra gli utenti e gli operatori, negli uffici 

adibiti a ricevimento del pubblico o in generale i locali frequentati da personale esterno; 

 l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni 

supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni 

modo per limitare gli spostamento dei cittadini e i contatti interpersonali. 

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del 

governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso. 

Copia delle presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune di Borgonovo 

V.T. e trasmessa alla Regione Emilia Romagna, alla Prefettura UTG ed alla protezione Civile. 

Copia della medesima è altresì per competenza ed osservanza trasmessa a tutti i Responsabili di 

servizio per i seguiti di competenza e la successiva trasmissione, unitamente alle proprie 

disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui 

agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



 
                IL SINDACO  

PIETRO MAZZOCCHI  
 F.to Digitalmente   

 
 
 
 


