ORDINANZA
N° 25 DEL 09/03/2020
OGGETTO: Provvedimento urgente per limitare l'afflusso di pubblico nei
locali comunali. Nuovi orari e modalità di ricevimento uffici comunali

IL SINDACO
Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visti il DPCM del 1 Marzo 2020 “Ulteriori disposizione attuative D.L. 23 febbraio
2020, n.6”
Visti i DPCM del 4 Marzo e, successivamente, quello dell’8 Marzo, recanti le
misure di contrasto e contenimento alla diffusione del Covid-19 (Coronavirus),
Considerato che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19
rende opportuna l’adozione di misure atte a limitare la possibilità di contagio al
fine di tutelare la salute pubblica oltre che garantire il benessere del personale
dipendente fino a nuova determinazione;
Ritenuto pertanto opportuno attivare una rimodulazione straordinaria del
ricevimento al pubblico degli uffici comunali, avente carattere temporaneo, in
ossequio alla normativa nazionale;
Visti:

il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

− lo Statuto Comunale;
Tutto ciò visto e considerato;

ORDINA
1) Gli uffici comunali del Comune di Palestrina riceveranno esclusivamente
secondo questi giorni ed orari fino al 3 aprile 2020 e comunque fino a
nuove disposizioni.
Locali Ex Pretura – Via Pedemontana, n.36
Dip. Tecnico
Mar-Gio
9,00/12,00 0695302251 dipartimento.tecnico@comune.palest
rina.rm.it

Polizia Locale

Lun-MerVen

9,00/12,00

0695302860 polizia.locale@comune.palestrina.rm.
it

Palazzo Verzetti – Via del Tempio, 1
URP/Protocoll
o

Lun-MerVen

9,00/12,00

0695302304 protocollo@comune.palestrina.rm.it

Anagrafe/Stat Lun-Mero
Ven
Civile/Elettoral
e
Cultura/Scuola Lun-MerVen
Tributi*
Martedì
solo previo
Giovedì
appuntamento

9,00/12,00

0695302238 anagrafe@comune.palestrina.rm.it

9,00/12,00

0695302269 scuola@comune.palestrina.rm.it
/270

9,00/12,00

tributi.tari@comune.palestrina.rm.it
tributi.imu@comune.palestrina.rm.it

telefonico

Palazzo Verzetti – Via Roma, 5
Ufficio Messi
Lun-Mer- 9,00/12,00
Ven

0695302237 messi@comune.palestrina.rm.it

Sede ASL Uffici Amministrativi - Largo Pio Fernandez, 18
Servizi Sociali Martedì
9,00/11,00 0695302279 s.derose@comune.palestrina.rm.it
15,00/17,0 /222/341/34
0
0
2) La sede distaccata dell’ufficio Anagrafe di Carchitti e la Biblioteca
Comunale Fantoniana, resteranno chiuse al pubblico fino a nuovo
provvedimento;

3) Il ricevimento al pubblico del Sindaco e di tutta la Giunta Comunale
saranno sospesi, ma restano attivi gli altri canali di comunicazione
telematica e telefonica.
4) di inviare copia della presente ordinanza ai Dirigenti dei Dipartimenti del
Comune, al Responsabile del Settore Extra Dipartimentale Polizia
Locale, al Segretario Generale, ognuno per la parte di propria
competenza.
DISPONE
La comunicazione della presente Ordinanza a:
1.
2.
3.
4.
5.

Dirigenti Dipartimento Comune;
Responsabile del Settore Extra Dipartimentale Polizia Locale
Segretario Generale;
Stazione Carabinieri di Palestrina;
Prefetto di Roma.

La pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio per giorni 15 naturali e
consecutivi;
DEMANDA
Al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza,
costituendone la violazione contravvenzione ai sensi dell’art. 650 C.P.;
INFORMA
1. Che autorità competente è: Comune di Palestrina con sede in Palestrina
(RM) Via del Tempio, 1 00036 Palestrina tel. 06/953021 e mail
info@comune.palestrina.rm.it
pec protocollo@comune.palestrina.legalmail.it;
2. Che ai sensi dell’art. 5 comma 3 della Legge 241/90 Responsabile del
procedimento è il Dr. Alessandro Fiasco;
3. Ai sensi dell’art. 3, comma 4° della Legge 241/90 avverso il presente
provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Lazio, entro 60 gg
dalla notifica della presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs.
104/2010, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
notifica della presente ordinanza, in applicazione del DPR 1199/1971.
IL SINDACO
(Dott. Mario Moretti)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'
Albo Pretorio online del Comune di Palestrina sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo
web www.comune.palestrina.rm.it per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'
originale del presente
atto ai sensi dell'
art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La
presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Palestrina, ai sensi dell'
art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Ordinanza n° 2 5 del 09/03/2020

