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Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

1° SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI
Segreteria - AA. GG. - Personale

ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL SINDACO

N. 3 DEL 11/03/2020

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 sull`intero territorio nazionale – Adozione 
misure di prevenzione e contenimento del contagio - Chiusura al pubblico uffici 
comunali e disposizioni sui servizi essenziali.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON I POTERI DEL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei  mesi,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
45 del 23 febbraio 2020; 

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25 febbraio  2020,  recante  «Ulteriori
disposizioni   attuative   del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio 2020; 

Visto il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  marzo  2020,  recante  «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

Visto il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4  marzo  2020,  recante  «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, applicabili
sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
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Visto il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8  marzo  2020,  recante  «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia
da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  9  marzo  2020,  recante  “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19,  applicabili  sull'intero
territorio nazionale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 62 del 09/03/2020, con il quale, allo scopo
di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le misure di cui all'art. 1 del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell’8  marzo  2020  sono  estese  all'intero  territorio
nazionale; 

Considerati l'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente  diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 1, lett. a) del sopra richiamato DPCM 08/03/2020;

Ritenuto necessario,  in  questa  fase emergenziale,  adottare  idonee misure organizzative volte  a
contenere e limitare al minimo indispensabile ed i soli casi di urgenza ed indifferibilità i contatti tra
individui, anche in relazione alla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione comunale;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DISPONE

la chiusura al pubblico degli uffici comunali con decorrenza dalla data odierna e sino al 03/04/2020,
salvo diverse e successive disposizioni sovraordinate.

È garantita:

- l’apertura al pubblico del Comando di Polizia Municipale;

- l’apertura al pubblico dell’Ufficio di Stato Civile e Anagrafe, dal lunedì al giovedì alle ore
09:00 alle ore 11:00 e di giovedì pomeriggio, dalle ore 16:00 alle ore 17:30, per comprovate,
documentate ed improcrastinabili esigenze dell’utenza.

Sono, altresì, garantiti i servizi di Protezione Civile e quelli Cimiteriali urgenti, nonché il Servizio
di  Protocollo,  ma  limitatamente  alle  pratiche  urgenti  ed  indifferibili,  a  fronte  della  perdurante
chiusura al pubblico degli uffici comunali.

Per la presentazione di istanze di qualunque natura, documenti e/o richieste di informazioni o
rilascio di atti, è fatto obbligo all’utenza:

- di utilizzare prioritariamente i seguenti canali telematici istituzionali: 

PEC: comunesurbo@pec.it  (solo posta certificata)
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ovvero telefonici, al seguente numero 0832.360811 (centralino comunale)

nonché gli ulteriori indirizzi, per singoli servizi o uffici, reperibili sul sito del Comune di
Surbo all’indirizzo www.comune.surbo.le.it;

assicurando che il personale preposto riscontrerà nei previsti termini di legge;

- in  caso  di  necessità,  tutti  gli Uffici  possono  essere  contattati  per  fissare  un
appuntamento con il personale preposto;

- recarsi presso gli uffici comunali solo per questioni urgenti ed indifferibili, allo scopo di
limitare al minimo indispensabile l'afflusso di pubblico.

DISPONE 

1. la  trasmissione  del  presente  provvedimento  al  Segretario  Generale,  ai  Responsabili  di
Settore dell’ente, al Comandante di P.M., per la comunicazione interna al personale e per i
connessi adempimenti;

2. la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line dalla data odierna e sino
al 03/04/2020, nonché sul sito istituzionale di questo Comune per la dovuta informazione al
pubblico.

Visti i seguenti pareri:

Il sottoscritto Responsabile del Servizio
ESPRIME PARERE  per quanto concerne la
regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la

correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti di

Contabilità e dei Controlli interni;

Li, 11/03/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, 11/03/2020

PER LA COMMISSIONE

f.to Dott.ssa Rosa ARRIVABENE f.to Dott. Carlo SESSA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 294

Su  conforme  attestazione  del  Messo  Comunale,  si  certifica  che  copia  della  presente  ordinanza  è  stata
pubblicata all'albo pretorio il giorno 11/03/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 11/03/2020

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to __________________

_______________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Surbo, 11/03/2020
______________________
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