COMUNE DI TRAVERSETOLO
PROVINCIA DI PARMA

O R D I N A N Z A SINDACALE
N° 12 DEL 16/03/2020
OGGETTO: ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 A SEGUITO DEL DPCM
DELL’ 11/03/2020.

IL SINDACO
PREMESSO


che in Italia i casi di Covid-19, sono in costante aumento e coinvolgono anche il territorio del Comune di
Traversetolo e Comuni limitrofi;



che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità
pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna datata 23/02/2020
contenente divieti di affollamento di persone sia in luoghi pubblici che privati;
VISTE:

-

la direttiva n. 1 /2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

-

la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

VISTI:

-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 con cui la Provincia di Parma,
insieme ad altre province ed all’intera regione Lombardia, è stata oggetto di ulteriori misure
restrittive, volte principalmente ad evitare spostamenti e assembramenti di persone;

-

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 con cui sono state adottate misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza applicabili sull’intero territorio
nazionale;

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 9 del 09/03/2020;
CONSIDERATO pertanto opportuno, al fine di favorire il rispetto di tali misure, regolamentare l’accesso del pubblico agli
uffici comunali, pur continuando a garantire i servizi essenziali ai cittadini;
Visto il decreto del Sindaco n.6 del 16 marzo 2020 con il quale sono individuati i servizi indifferibili da rendere in
presenza con adeguata rotazione del personale;
VISTO l’art.54 del TUEL n.267/2000
ORDINA

1) che l’accesso agli uffici comunali del pubblico avvenga solo ed esclusivamente per le attività

indifferibili di cui al decreto del Sindaco n. 6 /2020, esclusivamente per necessità urgenti e non
rimandabili, su appuntamento e/o contattando previamente i seguenti numeri: Stato Civile, Anagrafe
e Servizi Cimiteriali 0521-344531 – 0521 344528 e 0521-344512;
2) per tutti gli altri uffici è, di norma, precluso l’accesso diretto. Al fine di garantire tutti i servizi rivolti
alla cittadinanza,

gli uffici rimangono a disposizione e sono contattabili ai seguenti numeri di

telefono: Anagrafe-URP 0521-344531 e 0521-344535; Scuola 0521-344559 e 0521-344545; Stato
Civile e Servizi Cimiteriali 0521-344528 e 0521-344512; Ufficio Tecnico 0521-344518; Ufficio
Tributi 0521-344563 e 0521-344524; Ufficio commercio 0521-344557 e 0521-344523; Centralino
0521 344546 (per tutti gli altri Uffici). Qualsiasi altra informazione potrà essere reperita sul sito del
comune www.comune.traversetolo.pr.it , che è costantemente aggiornato;
3) la sospensione di tutte le attività della Biblioteca comunale e del Museo Brozzi;
4) la presente ordinanza ha efficacia da oggi 16/3/2020 fino a venerdì 3 aprile 2020;
DISPONE


che tutta la cittadinanza sia messa a conoscenza della presente Ordinanza attraverso la pubblicazione sul
sito del comune e in tutti i canali di comunicazione;



di comunicare l’adozione del presente provvedimento al Prefetto di Parma ed all’ Azienda USL.
RENDE NOTO

-

che ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia
interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla notifica delle stesso al TAR di Parma;

-

in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 6 del
D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Traversetolo, lì 16/03/2020
firmato digitalmente

IL SINDACO
DALL'ORTO SIMONE / INFOCERT
SPA

