COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 9/3/2020
OGGETTO: Norme di accesso ai servizi comunali in ordine all'Emergenza Sanitaria

IL SINDACO
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8/3/2020 che stabilisce ulteriori misure da
adottare per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale;
Viste l’Ordinanze del Presidente della Regione n°3 e 4 del 8/3/2020;
Ritenuto, allo scopo di evitare in modo efficace assembramenti e tutelare al massimo la salute dei
cittadini, di dover disporre le modalità di accesso al pubblico degli uffici comunali, anche per una migliore
tutela della salute dei dipendenti;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000

ORDINA
per le ragioni in premessa indicate, che si intendono qui integralmente richiamate:

1. Per tutti i servizi comunali di limitare l’accesso agli uffici e strutture comunali ai soli utenti che
preventivamente abbiano richiesto appuntamento o con le eccezioni e modalità di seguito riportate
relative alla garanzia dei servizi minimi essenziali:
o l’Ufficio di Stato Civile potrà ricevere pubblico esclusivamente per le emergenze (denunce di
nascita, permessi di seppellimento) e previo contatto telefonico;
o l’Ufficio Elettorale svolgerà esclusivamente attività strettamente connesse ai servizi essenziali e
indifferibili;
o la Polizia Locale svolgerà regolarmente il servizio e sarà costantemente operativa sul territorio.

2. Di garantire altresì i seguenti ulteriori servizi:
o Rilascio Carte d’Identità su appuntamento;
o Attivazione Servizi Sociali urgenti previo appuntamento con l’Assistente Sociale
o Protocollo per le sole pratiche urgenti che non possono essere trasmesse per via telematica;

3. Che gli uffici comunali rimangano comunque a disposizione dei cittadini per l’erogazione dei consueti
servizi
tramite
i
contatti
telefonici
e
telematici
pubblicati
sul
sito
web:
www.comune.sambucadisicilia.ag.it (compresi quelli relativi alla presentazione online delle pratiche);

4. La chiusura di tutti i Presidi Culturali, Teatro e Musei;
La presente ordinanza decorre dalla data odierna e fino a nuove disposizioni e resa pubblica mediante
l’affissione all’Albo pretorio comunale.

RENDE NOTO
che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne
abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. Dalla adozione, al Tribunale Amministrativo Regionale. In
alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere proposto ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica
ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Letto sottoscritto a norma di legge.
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