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ORDINANZA SINDACALE 
n. 98 del 13/03/2020 

 
 
 
OGGETTO: Misure per prevenire la diffusione del coronavirus - NUOVA 

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DEGLI UFFICI PUBBLICI 
COMUNALI  

 
 

IL SINDACO 
 
 
 
CONSIDERATO l’evolversi della situazione emergenziale sanitaria determinatasi 
sull’intero territorio nazionale con l’incremento esponenziale dei casi di contagio da 
COVID-19; 
 
CONSIDERATO che la quasi totalità dei procedimenti amministrativi si svolge mediante 
istanze telematiche presentate allo Sportello Telematico polifunzionale dell’ente, in 
qualsiasi giorno e orario, consentendo agli utenti di accedere ai servizi erogati, senza 
doversi recare fisicamente presso gli uffici comunali;  
 
 

ORDINA 
 
1. con decorrenza 16 marzo 2020 e fino a nuovo provvedimento, di stabilire nuovi orari di 

apertura al pubblico, al fine di contenere e contrastare con maggior efficacia la 
diffusione dell’infezione da coronavirus (COVID-19). 

 
2. ferma l’invarianza dell’orario di servizio che dovrà essere osservato dai dipendenti,  di 

consentire all’utenza l’accesso fisico  agli uffici comunali di seguito elencati 
esclusivamente previo appuntamento e solo in caso di effettiva reale necessità: 
- Ufficio Segreteria tel. 030/91392217; 
- Ufficio Commercio tel. 030/91392225; 



- Ufficio Lavori Pubblici ed Ecologia tel. 030/91392276; 
- Ufficio Sportello Unico per l’edilizia Privata e Urbanistica tel. 030/91392279; 
- Ufficio Tributi tel. 030/91392253 
- Ufficio Patrimonio tel. 030/91392256 
- Ufficio Ragioneria tel. 030/91392258 esclusivamente contatti telefonici; 
- Ufficio Servizi Culturali e Scolastici tel. 030/91392246. Si precisa che nella 

settimana dal 16/03/2020 al 20/03/2020 non sarà possibile contattare l’Ufficio 
Servizi Culturali a causa dell’assenza del personale; 

 
3. di stabilire l’apertura al pubblico esclusivamente per i seguenti uffici che svolgono 

“attività indifferibili da rendere in presenza” con le modalità e orari di seguito indicati: 
 
 
UFFICIO PROTOCOLLO 
con la seguente articolazione oraria settimanale: 
- lunedì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 
- martedì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 il pomeriggio solo su appuntamento tel. 

030/91392216 
- mercoledì chiuso 
- giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 il pomeriggio solo su appuntamento tel. 

030/91392216 
- venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 
 
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI esclusivamente per le seguenti attività: 

raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte 

con la seguente articolazione oraria settimanale: 
- lunedì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 
- martedì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 il pomeriggio solo su appuntamento tel. 

030/91392233 
- mercoledì chiuso 
- giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 il pomeriggio solo su appuntamento tel. 

030/91392233 
- venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 
 
servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento, inumazione salme e  
autorizzazioni alla cremazioni 
con la seguente articolazione oraria settimanale: 
- lunedì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 
- martedì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 il pomeriggio solo su appuntamento tel. 

030/91392233 
- mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 
- giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 il pomeriggio solo su appuntamento tel. 

030/91392233 
- venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 
- sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 
 
per tutti i restanti servizi (certificazioni ed estratti Carta di identità esclusi ecc.) 
solo previo appuntamento telefonico al numero 030/91392233 

 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
Esclusivamente per le seguenti attività: 



servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la 
tutela fisica, la confezione,distribuzione e somministrazione del vitto a persone 
non autosufficienti e ai minori affidati alle apposite strutture a carattere 
residenziale 
con la seguente articolazione oraria settimanale: 
- lunedì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 
- martedì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 il pomeriggio solo su appuntamento tel. 

030/91392242 
- mercoledì chiuso 
- giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 il pomeriggio solo su appuntamento tel. 

030/91392242 
- venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 
 
servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari a favore della 
popolazione di età pari o superiore a 75 anni o in quarantena è attivo il numero 
telefonico  3666473117 tutti i giorni compresi sabato e domenica dalle ore 09:00 
alle ore 13:00  
 
per tutti i restanti servizi solo previo appuntamento telefonico al numero 
030/91392242 

 
UFFICIO POLIZIA LOCALE esclusivamente per le seguenti attività: 

- attività richiesta dall’autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari 
obbligatori; 

- attività di rilevazione relativa all’infortunistica stradale; 

- attività di pronto intervento; 

- attività della centrale operativa; 

- vigilanza casa comunale 

con la seguente articolazione oraria settimanale: 
- lunedì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 
- martedì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 il pomeriggio solo su appuntamento tel. 

030/91392223 
- mercoledì chiuso 
- giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 il pomeriggio solo su appuntamento tel. 

030/91392223 
- venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 
 
per tutti i restanti servizi solo previo appuntamento telefonico al numero 
030/91392223 

 
 
 

IL SINDACO 
(Dott. Roberto Tardani) 


