COMUNE DI CASTELCIVITA
(Provincia di Salerno)
Piazza Umberto I, n. 4 84020 – CASTELCIVITA - (SA)
tel. 0828-975009 - fax 0828-975486
Prot. 0002264

del 30.04.2020

Ordinanza n. 15-2020 del 14.04.2020 del Registro Generale
OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente di rinnovo disposizioni in materia di
accesso ai pubblici uffici ed alle strutture comunali.

IL SINDACO
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D. L. 23/02/2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i provvedimenti adottati con successivi D.P.C.M. ed Ordinanze Ministeriali riguardanti
l’intero territorio nazionale e le Ordinanze del P.G.R.C., limitatamente al territorio della Regione
Campania, ai fini del contenimento dell’epidemia da COVID-19;
VISTA l’Ordinanza n. 32 del 12.04.2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania
che ha differito al 03.05.2020 i termini delle precedenti ordinanze di limitazione agli spostamenti,
alla circolazione, nonché alle aperture di determinate attività commerciali;
RICHIAMATE le proprie Ordinanze n. 7 del 09.03.2020 e n. 10 del 24.03.2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 con validità a tutto il 17
maggio 2020;
RAVVISATA la necessità di mantenere in essere le ordinanze già adottate ed in via di scadenza,
al fine di prevenire situazioni dalle quali possano derivare concreti pericoli per la salute e per la
pubblica incolumità, per quanto specificatamente previsto delle ordinanze in oggetto anche
apportando modifiche alle stesse;
RITENUTO di dover adottare misure coerenti ed in linea con gli obiettivi dei citati Decreti e
pienamente rispettose del limite posto dall’art. 35 del D. L. 02/03/2020 n. 9 e dall’art. 3, c. 2, del D.
L. 25/03/2020 n.19;
VISTO l’art. 50, c. 5, del TUEL n. 267/2000 e s.m.i., che recita “In particolare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili
e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale…”;
VISTO l’art 54, c. 4 e 4bis, del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.,
ORDINA
con effetto immediato e fino a tutto il 17.05.2020, salvo proroga o eventuale adozione di
misure maggiormente restrittive:
1) L’accesso al pubblico agli uffici ed alle strutture comunali è consentito esclusivamente
per richieste e procedure urgenti ed indifferibili.
2) I cittadini dovranno essere muniti obbligatoriamente di mascherine.
3) I SERVIZI ESSENZIALI verranno erogati al cittadino secondo le seguenti modalità:
A. PIANO TERRA - ANAGRAFE E STATO CIVILE - REGISTRAZIONE NASCITE E
DECESSI, SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI SCOLASTICI. I servizi sono fruibili solo
attraverso sportello munito di vetro di protezione, fatto salvo per Ia procedura di
emissione della carta d'identità;

B. PIANO TERRA - POLIZIA LOCALE. L’accesso sarà consentito esclusivamente previo
appuntamento, e con la limitazione di un massimo di n. 1 persona alla volta, e sempre
nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
.

C. PIANO PRIMO - UFFICIO PROTOCOLLO. L'accesso all’Ufficio Protocollo sarà
consentito negli orari di apertura, con la limitazione di un massimo di n. 1 persona alla
volta, e sempre nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
D. PIANO PRIMO - UFFICIO TECNICO, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI PUBBLICI.
L’accesso sarà consentito esclusivamente previo appuntamento, e con la limitazione di
un massimo di n. 1 persona alla volta, e sempre nel rispetto della distanza
interpersonale di un metro.
E. PIANO PRIMO – UFFICO RAGIONERIA E TRIBUTI. L’accesso sarà consentito
esclusivamente previo appuntamento, e con la limitazione di un massimo di n. 1
persona alla volta, e sempre nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
4) PER TUTTI GLI ALTRI SERVIZI. Le modalità di interlocuzione e interazione con gli uffici

comunali, SONO QUELLI DELLA COMUNICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA O A
MEZZO TELEFONO, ai riferimenti di contatto reperibili sul sito istituzionale
www.comune.castelcivita.sa.it..
5) LA CHIUSURA DI IMPIANTI SPORTIVI, PALESTRE COMUNALI, BAGNI PUBBLICI,
PARCHI PUBBLICI CON PRESENZA DI GIOCHI E ATTREZZATURE PER BAMBINI, ED
OGNI ALTRA STRUTTURA COMUNALE DIVERSA DALLA SEDE MUNICIPALE.

DISPONE
La pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio e sulla Home Page del sito
istituzionale www.comune.castelcivita.sa.it, al fine di consentire la maggiore divulgazione possibile
alla cittadinanza e l'invio della presente Ordinanza alla Prefettura di Salerno, alla Polizia
Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Castelcivita, al Comando Stazione Carabinieri
Forestali di Ottati e al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Sicignano degli Alburni, per
l’attuazione della stessa,.
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire riscorso entro i termini di legge, al TAR
Campania sezione Salerno ovvero, in alternativa, innanzi al Presidente della Repubblica.
Castelcivita, data del protocollo.

F.to IL SINDACO
dott. Antonio FORZIATI

