ORDINANZA N. 47
Del 09/03/2020

ORDINANZA. Misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e accesso del
pubblico agli uffici comunali.
IL SINDACO
allo scopo di dare attuazione alle misure di contrasto finalizzate al contenimento della diffusione di
contagi da virus Covid-19 (coronavirus) sul territorio comunale.
Visti il decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020; il DPCM del 23 febbraio 2020; il DPCM del 25
febbraio 2020; il DPCM del 1 marzo 2020; il DPCM del 4 marzo 2020, il D.L. n. 11/2020;
Vista la direttiva n. 1/2020 diramata dal Ministro della Pubblica Amministrazione ad oggetto “Prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle
pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del d.l. n. 6 del 2020; richiamato l’art.
50 del D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
1) Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, l’accesso agli uffici comunali è
consentito esclusivamente per servizi e procedure urgenti e non rinviabili, previo
appuntamento con gli uffici competenti da contattare ai seguenti numeri telefonici:
Centralino: Tel 081/8858111
Ufficio passi: Tel 081/8858116
Ufficio Protocollo: Tel 081/8858106
Ufficio P.M.: 081/8851281-8601
Segreteria del Sindaco: Tel. 081/8858314-8508 Fax 081/8855383
Segreteria Generale: Tel 081/8858310-8311-8312
Ufficio Contenzioso: Tel 081/8858301
Servizio Stato civile: Tel 081/8858110-8120
Servizio Anagrafe: Tel 081/8858235
Servizio Carte di Identità: Tel 081/8858112
Servizio Personale: Tel 081/8858305
Servizio Gare e Contratti/Ecologia : Tel 081/8858307
Servizi Urbanistica/LL.PP. : Tel 081/8858216-8215-8214-8209
SUAP: Tel 0818858324-8339
Servizio Tributi: Tel 081/88582218
Servizio Ragioneria: Tel 081/8858320
Servizio Messi: Tel 081/8858503
Servizio Informatico: Tel 081/8858888
Servizi Sociali: Tel 081/8858220-8221-8233
Servizio Pubblica Istruzione: Tel 081/8858237-8858513
Servizio Elettorale: Tel 081/8858118
Servizio Cimitero: Tel 081/8855986
L’ufficio protocollo riceverà, altresì, la posta in entrata dall’utenza esclusivamente nel rispetto delle
normative vigenti in materia per l’utilizzo di strumentazioni informatiche ovvero con posta
elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comunemarigliano.it;
Sarà pertanto inibito l’accesso agli utenti che non ottemperino alle modalità prescritte.
2) Ogni altra richiesta di informazione o inoltro di istanza che non presenta i caratteri della
indifferibilità e dell’urgenza dovrà essere prodotta unicamente per via telematica, a mezzo posta
elettronica certificata, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunemarigliano.it, ovvero con posta
elettronica all’indirizzo comune.marigliano@tin.it;

3) Per la celebrazione di matrimoni o pubblicazioni di matrimonio, l’accesso agli uffici è consentito
esclusivamente ai nubendi/cittadini direttamente interessati, al fine di evitare assembramenti in
spazi ristretti, nei quali non è possibile il rispetto delle distanze interpersonali minime di sicurezza.
4) Sarà compito dei Responsabili P.O. l’emanazione di provvedimenti tesi ad organizzare nel
dettaglio i servizi di competenza.
5) La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente e trasmessa:
alla Prefettura DI Napoli- Ufficio territoriale del Governo di Napoli,
alla Presidenza della Regione Campania;
al Dipartimento di prevenzione dell’ASL NA/3Sud
al Comandante Stazione dei Carabinieri
al Segretario Generale
ai Responsabili dei Settori
IL SINDACO
Avv. Antonio Carpino

Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli
ORDINANZA SINDACALE n. 59
Del 12/03/2020
Oggetto: Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da COVID 19 –
Chiusura pomeridiana della Casa Comunale fino al 3 aprile 2020
IL SINDACO
Premesso che:
in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per
l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di
emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove
indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia da COVID-19;
con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di
contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
il Presidente della Regione Campania, in ragione della diffusività del virus e rilevando condizioni di
estrema necessità ed urgenza, ha adottato diverse ordinanze per emanare misure a carattere
preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione;
il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha diramato la direttiva n. 1/2020 contenente le prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle
pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui al DL. 6/2020;
nella dichiarazione del 11/03/2020 il Presidente del Consiglio ha rimarcato, tra l’altro, la necessità di
limitare ala massimo gli spostamenti;
Considerato che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via
prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della Città, può adottare le misure ritenute più
efficaci,per il contenimento dell’epidemia;
Ritenuto non necessario il rientro pomeridiano del personale comunale, fino al 03/04/2020, anche alla
luce della propria Ordinanza n. 47/2020, con la quale si individuavano modalità diverse dall’accesso
agli uffici comunali per l’utenza che abbia necessità di contattare i medesimi
Visto
l'art. 50 T.U.E.L.
ORDINA
La chiusura pomeridiana nelle giornate di martedì e giovedì, degli uffici comunali, ad eccezione del
Comando di P.M., fino al 03/04/2020;
I servizi pubblici essenziali saranno garantiti in reperibilità;
DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza, all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionali dell’Ente.
Il Sindaco
Avv. Antonio Carpino

