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ORDINANZA  n. 17 del 31-07-2020 

 

Oggetto: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 29/07/2020. PROROGA DELLO 

STATO DI EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19. 

MISURE ORGANIZZATIVE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI NEL PERIODO 

1° AGOSTO - 15 OTTOBRE 2020. 
 

IL SINDACO 
 

Premesso 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; 

 

Visto il DPCM del 31-01-2020 con il quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

Visto il DL 23.02.2020, n. 6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Visti: 

 la delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020 (pubblicata in G.U. Serie 
Generale n. 190 del 30-07-2020) con cui è stata disposta la proroga, al 15 ottobre 2020, 
dello stato di emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio, in conseguenza della 
dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte 
dell’OMS; 

 il D.L. n. 83 del 30-07-2020 che proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni 
di cui ai Decreti Legge n. 19 del 25-03-2020 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 
35 del 22-05-2020) e n, 33 del 16-05-2020 (convertito con modificazioni dalle Legge n. 
74 del 14-07-2020) che consentono di adottare specifiche misure di contenimento 
dell’epidemia; 

 
Viste le proprie precedenti direttive con cui sono state impartite disposizioni organizzative 

degli uffici comunali ed in particolare: 

 l’Ordinanza n. 1 del 09-03-2020 ad oggetto: MODALITA’ DI ACCESSO AGLI UFFICI 
COMUNALI NEL PERIODO 9 marzo 2020 – 3 aprile 2020; 

 l’Ordinanza n. 5 del 04-04-2020 ad oggetto: ORDINANZA N. 1 DEL 19-03-2020 AD 
OGGETTO “MODALITA’ DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI NEL PERIODO 9 marzo 2020 
– 3 aprile 2020” – PROROGA; 
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Considerato che permane l’esigenza di contingentare l’accesso del pubblico all’interno 

degli uffici comunali, allo scopo di assicurare il rispetto della normativa sanitari anti-covid, pur 

garantendo l’erogazione dei servizi da parte dell’amministrazione comunale; 

 

Visti i poteri conferiti al Sindaco dall’Ordinamento degli Enti Locali; 

 

Visto il D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

 

ORDINA 
 

Per i motivi esposti in premessa integralmente approvati e riportati; 
 

 FINO ALLA DATA DEL 15 OTTOBRE 2020:  

 per l’invio di pratiche ed istanze sarà da privilegiare l’utilizzo di strumenti telematici 
(mail, pec o fax, disponibili sul sito istituzionale del Comune; 

 l’accesso del pubblico agli uffici comunali sarà consentito solo previo appuntamento 
da richiedere telefonicamente o per posta elettronica, per la trattazione di pratiche 
non espletabili da remoto; 

 l’utenza dovrà indossare appositi dispositivi di protezione individuale (mascherina) 
non accedere agli uffici in caso di temperatura superiore a 37,5°, igienizzare le mani e 
rispettare la distanza di sicurezza; 

 i dipendenti in presenza dovranno rispettare le misure di prevenzione del contagio 
(non accedere agli uffici in caso di temperatura superiore a 37,5°, utilizzare la 
mascherina, igienizzare le mani, rispettare la distanza di sicurezza, pulire le superfici 
di lavoro prima di servire nuovo utente, areare periodicamente gli ambienti e 
provvedere ad una adeguata disinfezione delle attrezzature).  

 
INVITA 

 tutti i cittadini ed i dipendenti comunali ad adottare comportamenti conformi alla presente 
ordinanza; 
 

DISPONE 

 la Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’ esecuzione della presente 

Ordinanza; 
 la presente Ordinanza viene: 

 trasmessa in copia al S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino via pec 
protocollo.prefpu@pec.interno.it, al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri via 
pec tpu29092@pec.carabinieri.it, al Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa; 

 comunicata con le forme più rapide e snelle; 

 pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Macerata Feltria mediante affissione all’Albo 
On-line e la divulgazione attraverso il sito web istituzionale e gli organi di informazione: 

 comunicata alle OO.SS. ed alla RSU aziendale.  
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Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge n. 241/1990: 

a) il presente provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di 
trenta giorni mediante ricorso gerarchico al Prefetto di Pesaro e Urbino o sessanta giorni mediante 
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso 
straordinario al Capo dello Stato. Il termine decorre dalla data di notificazione del provvedimento 
all’interessato o dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione all’albo pretorio da parte degli 
altri soggetti interessati; 

b)  il responsabile del procedimento è Francesca Giovagnoli in qualità di  Responsabile del Settore I – 
Amministrativo; 

c) l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Segreteria – via G. Antimi, 14 – 
61023 Macerata Feltria tel. 0722.74244 int. 3  – fax 0722.74709 – pec: 
comune.maceratafeltria@emarche.it. 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge.        

 

Macerata Feltria, 31-07-2020 

               IL SINDACO 

                Luciano Arcangeli 

 

  

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

31-07-2020 al 15-08-2020. 

 

              IL RESPONSABILE SETTORE I   
                                                                                                                 Francesca Giovagnoli 
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