COMUNE DI TRAVERSETOLO
PROVINCIA DI PARMA

O R D I N A N Z A SINDACALE
N° 90 DEL 02/11/2020
OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19 IN VIGORE DAL 2/11/2020: MODALITA’ DI ACCESSO AGLI UFFICI
COMUNALI

IL SINDACO
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale era stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTI i numerosi provvedimenti statali e regionali emanati al fine di contenere la diffusione e il
contagio da virus Covid-19, tra cui:
 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
 l’ordinanza del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia
Romagna datata 23/02/2020
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8/3/2020
 il DPCM 11 marzo 2020,
 il D.L. n. 18 del 17/3/2020
 il DPCM 22 marzo 2020
 il DECRETO del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 41 del 18/03/2020
 il DPCM 01/04/2020
 il DPCM 10/04/2020
 il DPCM 26/04/2020
 il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 74 del 30/04/2020
 il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020
 Il decreto legge 30 luglio 2020 n. 83;
 il decreto legge 7 ottobre 2020, 125;
 il DPCM 18/10/2020;
VISTO inoltre il DPCM 28 ottobre 2020 che evidenzia come 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 e dispone nuove
misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19;
VISTE le precedenti ordinanze sindacali che, coerentemente con le misure adottate dagli enti
superiori, hanno previsto ulteriori e specifiche misure di contenimento applicabili sul territorio
comunale;
VISTO l’art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

DISPONE CHE
1. In ottemperanza alle nuove prescrizioni contenute nell’ultimo DPCM inerente il contenimento della
nuova emergenza Covid-19, onde limitare, per quanto possibile, assembramenti e altre situazioni
di potenziale contagio, a far tempo da LUNEDI’ 2 NOVEMBRE 2020 sarà consentito l’ingresso agli

uffici Comunali di Traversetolo solo ai cittadini muniti di appuntamento; si invita in ogni caso la
cittadinanza ad utilizzare, ove possibile, i servizi online ed i canali telematici per presentare pratiche
o comunicare con gli uffici, reperibili sul sito www.comune.traversetolo.pr.it

Per accedere agli uffici comunali del pubblico su appuntamento occorre contattare previamente i
seguenti numeri:
Anagrafe-URP: 0521- 344546 - 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 0521-344520 0521-344533 0521-344558 0521-344521
0521-344522 0521-344554 0521-344570 0521-344539;
Ufficio Tributi: 0521-344563 e 0521-344524;
Ufficio Ragioneria: 0521-344529 0521-344541 0521-344516
Ufficio Segreteria – Contratti; 0521-344548
Ufficio Commercio 0521-344557 e 0521-344523;
Centralino 0521 344546 (per tutti gli altri Uffici).
Al seguente link sono disponibili inoltre, suddivisi per servizio, tutti gli indirizzi e-mail del personale
del Comune di Traversetolo:
http://www.comune.traversetolo.pr.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=41611&idArea=41628&
idCat=46110&ID=46110&TipoElemento=categoria
Qualsiasi
altra
informazione
potrà
essere
reperita
sul
www.comune.traversetolo.pr.it , che è costantemente aggiornato.

sito

del

comune

2. Gli utenti con appuntamento hanno comunque l’obbligo di presentarsi con mascherina indossata,
di sanificare le mani e di mantenere la distanza di almeno un metro, evitando assembramenti.
3. Circa l’accesso alla Biblioteca ed al Museo Brozzi le modalità di apertura rimangono invariate fino
a nuove disposizioni specifiche.

La presente ordinanza ha efficacia dal 2/11/2020 fino al mantenimento in vigore delle misure in
materia di contenimento e gestione emergenza da Corona virus adottate con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, con atti del Ministro della salute o con atti della Regione Emilia Romagna
al fine di regolamentare l’accesso del pubblico agli uffici comunali, pur continuando a garantire i
servizi essenziali ai cittadini;

DISPONE INOLTRE



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 02/11/2020
firmato digitalmente

IL SINDACO
DALL'ORTO SIMONE / INFOCERT
SPA

