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ORDINANZA SINDACALE: 30
ESECUTIVA IN DATA: 27 maggio 2020

ORDINANZA SINDACALE
N. REGISTRO SERVIZIO:

10

OGGETTO: Ordinanza sindacale di proroga delle modalità di riapertura al pubblico degli uffici comunali
dal 3 giugno 2020.

IL SINDACO
CONSIDERATO il perdurare della situazione riferita all’emergenza sanitaria a seguito del COVID19 (cd. Coronavirus);
RITENUTA la particolare criticità che si era venuta a creare nella gestione dell’apertura al pubblico
degli uffici comunali e che aveva reso necessaria l’emanazione delle precedenti ordinanze sindacali;
ATTESO che appare necessario modulare la riapertura al pubblico di tutti gli uffici comunali visto il
progressivo attenuarsi delle misure di restrizione previsto dalla cosiddetta “Fase 2” per il contenimento
dell’emergenza epidemiologica;
RICHIAMATO il DPCM del 11 marzo 2020 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da
Covid-19 ( c.d. Coronavirus);
RICHIAMATO altresì l’ultimo DPCM del 26 aprile 2020 in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza da COVID-19 (cd. Coronavirus) ed in particolare le misure igienico sanitarie di cui
all’allegato 4 che dovranno essere strettamente osservate dal personale dipendente e dai cittadini in
occasione dell’accesso agli uffici e servizi comunali;
RICHIAMATA inoltre l’ordinanza contingibile e urgente n. 12/PC del Presidente della Regione Friuli
Venezia Giulia;
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Considerato che non è sempre possibile garantire durante i movimenti delle persone che circolano
negli spazi chiusi aperti al pubblico, per oggettive conformazioni degli stessi, il costante
distanziamento interpersonale minimo;
VISTO l’art.50 c.7 del D.Lgs 267/2000 ai sensi del quale il Sindaco coordina e riorganizza gli orari di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;

ORDINA
Salve modifiche e ulteriori disposizioni, che tutti gli uffici siano aperti al pubblico nelle giornate feriali,
dal 3 giugno 2020, esclusivamente previo appuntamento telefonico o via posta elettronica.
L’utenza potrà telefonare per fissare un appuntamento ai seguenti contatti
Segreteria
polizia locale
ufficio anagrafe
ufficio manutenzioni
ufficio lavori pubblici
ufficio tributi
ufficio urbanistica edilizia
ufficio assistenza
ufficio istruzione
ufficio finanziario
ufficio catasto
SUAP

segreteria@comuneronchi.it
polizia.municipale@comuneronchi.it
anagrafe@comuneronchi.it
manutenzioni@comuneronchi.it
tecnico@comuneronchi.it
tributi@comuneronchi.it
urbanistica@comuneronchi.it
ufficio.assistenza@comuneronchi.it
ufficio.istruzione@comuneronchi.it
affari.finanziari@comuneronchi.it
patrimonio@comuneronchi.it
commercio@comuneronchi.it

0481477219
0481779387
0481477230
0481477222 / 214
0481477252 / 180
0481477233
0481477245
0481477227
0481477271
0481477213
0481477248
0481477251 / 275

Si rammenta che tutti i contatti sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Ronchi dei Legionari
all’indirizzo www.comuneronchi.it
Si consiglia di prendere visione delle pagine del sito dedicate all'argomento cui la vostra esigenza fa
riferimento e successivamente scaricare la modulistica necessaria.
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DISPONE
che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune
di Ronchi dei Legionari fino a cessate esigenze;
Copia della presente Ordinanza viene inviata a:
Prefettura di Gorizia
Stazione dei carabinieri di Ronchi dei Legionari

Comune di Ronchi dei Legionari, li 27/05/2020
Pratica istruita da: Raffaella Forcella
Visto il responsabile del servizio: p.a. Daniela Vittori

Il Sindaco
Vecchiet Livio
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