
 

 

 
 

 
 
   

OGGETTO : MISURE PER L'ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI PER IL 

CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

DA COVID-19 

 

L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di marzo 

 

 

IL SINDACO 

 

 

PRESO ATTO della emergenza legata alla diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale. 

 

VISTO, a tal proposito, da ultimo il DPCM 8 marzo 2020, che si allega alla presente ordinanza a costituirne 

parte integrante e sostanziale,  che prevede, anche per le zone del territorio nazionale non inserite all’interno 

della zona rossa alcune importanti prescrizioni e comportamenti da tenere. 

 

RITENUTO OPPORTUNO, in conseguenza delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, disciplinare 

l’accesso agli uffici comunali, garantendo la continuità dei servizi ma, allo stesso tempo, salvaguardando la 

salute pubblica di cittadini e dipendenti. 

 

VISTO l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al sindaco la competenza in ordine 

agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari di apertura 

al pubblico degli uffici localizzati nel territorio; 

 

O R D I N A 

 

A decorrere dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020,  

 
1. L’ATTUAZIONE DELLE SEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE LEGATE ALL’ACCESSO 

AGLI UFFICI COMUNALI: 

 

- Verrà privilegiato l’accesso agli uffici mediante appuntamento telefonico. 

- Il primo punto di accesso al pubblico sarà costituito dall’URP sito in Piazza P. Luchetti; 

nell’ufficio sarà possibile entrare una persona alla volta, in modo da mantenere la 

distanza tra persone  pari almeno ad un metro. 

- L’ascensore per accedere agli uffici sarà aperto solo  su richiesta e comprovata necessità, 

in alternativa si dovranno utilizzare le scale con accesso, nei singoli uffici, in ragione di 

una persona alla volta, garantendo la distanza di un metro tra una persona e l’altra. 

- È fatto divieto di effettuare assembramenti di persone che non consentano il rispetto 

della distanza di sicurezza pari ad un metro. 
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2. Resta invariato l’orario di apertura degli uffici 

DISPONE 

- Che, il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito dell’Ente e ne venga 

data la massima informazione alla cittadinanza. 

- La trasmissione della presente ordinanza a: 

a) Prefettura 

b) Polizia Municipale di Casole d’Elsa 

c) Comando Stazione Carabinieri di Casole d’Elsa 

 

AVVERTE CHE 

 

- salvo  che  il  fatto  non costituisca  più grave  reato,  il  mancato  rispetto  delle  misure  di 

contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art.650 del Codice Penale, 

in conformità a quanto previsto dall’art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 

sopracitato; 

 

Avverso la presente Ordinanza è ammessa  proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente 

provvedimento. 

 

        Il Sindaco 

            Andrea Pieragnoli 

 

 

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del 

suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 

 
 

 
 


