
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 89 del 08-05-2020

OGGETTO: GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19- DISCIPLINA
DELLACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI - DPCM DEL 26 APRILE 2020 - "FASE 2"- PROROGA
ORDINANZA SINDACALE N.84 DEL 30-04-2020 FINO AL 17 MAGGIO 2020.

IL SINDACO

PRESO ATTO
dello stato di emergenza sanitaria nazionale proclamato in data 31.01.2020 dal Consiglio dei Ministri;
dei consigli emanati dal Ministero della Salute attraverso apposito sito web cui si rimanda
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus;
delle raccomandazioni emanate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso un apposito sito web cui si
rinvia www.who.int;
delle circolari emanate dal Ministero della Salute;
dei pertinenti DPCM, Decreti Ministeriali e Ordinanze emesse dal Presidente della Giunta Regionale della
Campania;
delle Direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica;
delle Direttiva n.2 del 12 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione
Pubblica;

CONSIDERATO CHE:
con ordinanza sindacale n.52 del 08.03.2020 sono state dettate disposizioni di disciplina dell’accesso alla casa-
comunale, differenziate in ragione dei diversi servizi/uffici;

con ordinanza n. 64 del 25.03.2020, in ragione dell’evolversi della situazione di emergenza sanitaria, per ragioni-
di tutela della salute dei cittadini e dei dipendenti, è stato ulteriormente limitato l’accesso alla casa comunale e con
esso lo spostamento delle persone che si pone come prima causa di diffusione del contagio dell’infezione da
COVID 19, stabilendo:

la chiusura al pubblico della sede comunale con l’unica eccezione degli adempimenti in materia di nascita e
di morte, oltre che per le attività della Polizia Municipale e della Protezione Civile;
che per gli altri servizi, solo per comprovate urgenze, l’accesso alla casa comunale fosse consentito previa
prenotazione telefonica o telematica;

che con ordinanza n.69 del 03.04.2020 la vigenza di dette disposizioni è stata prorogata al 14 aprile 2020, in-
ottemperanza alle statuizioni del DPCM del 01.04.2020 e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Campania
n. 25 del 28/03/2020 con cui lo stato di emergenza sanitaria presente nella nostra Regione è stato prorogato al 14
aprile 2020;

che con ordinanza n.75  del 14.04.2020 la vigenza delle sopra richiamati disposizioni è stata prorogata al 3 maggio-
2020, in termini di presa d’atto del DPCM  del 10 Aprile 2020 con il quale lo stato di emergenza sanitaria è stato



prorogato fino al 3 Maggio 2020 e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.32 del 12.04.2020 con
cui le misure restrittive operanti nella nostra Regione sono state prorogate al 3 maggio 2020;

PRESO ATTO CHE
con DPCM del 26 aprile 2020 sono dettate “Misure urgenti per il contenimento del disagio su territorio-
nazionale” (art.1) che segnano il passaggio alla c.d. “Fase 2” della gestione dell’emergenza sanitaria, connotata da
una riduzione delle misure restrittive alla libertà di circolazione delle persone e dalla previsione di una serie di
prescrizioni atte a consentire una sia pur graduale ripresa delle attività lavorative, oltre che personali e sociali;

CONSIDERATO INOLTRE
che con ordinanza sindacale n. 84 del 30.04.2020 è stato stabilito la proroga dell’ordinanza di limitazione-
dell’accesso agli uffici comunali n. 75 del 14.04.2020 fino al 10 maggio 2020, dando incarico di procedere alla
stesura di un “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19 nel
Comune di Pozzuoli”, condiviso con le Organizzazioni Sindacali, il servizio di Prevenzione e Protezione e con
quello della Sorveglianza Sanitaria;
che con deliberazione della G.C. n. 45 del 07.05.2020 sono state dettate ulteriori direttive in ordine alla gestione-
dei servizi comunali che presentano una diretta ricaduta sia sulla disciplina degli accessi ai locali comunali, sia
sulla organizzazione delle attività atte a garantire la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro;
che nella stessa data è stato inviato alle Organizzazioni Sindacali, al servizio di Prevenzione e Protezione e a-
quello della Sorveglianza Sanitaria il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto alla diffusione
del virus Covid-19 nel Comune di Pozzuoli”, predisposto dai competenti uffici;

RITENUTO
dover disciplinare l’accesso agli uffici comunali in modo da coniugare la ripresa dei servizi resi al cittadino nella-
misura più ampia possibile ma sempre nel doveroso rispetto  del primario diritto dalla salute, sia dei dipendenti
che degli utenti;
per le considerazioni che precedono, disporre la proroga dell’ordinanza di limitazione dell’accesso agli uffici-
comunali  n. 84 del 30.04.2020 dall’11 al 17 maggio 2020, allo scopo di formalizzare il già predisposto
“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19 nel Comune
di Pozzuoli”;

LETTO
l’art. 50 comma 7 del. 267/2000 e ss.mm.ii. alla stregua del quale il sindaco “ coordina e riorganizza […]
nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio”;

RICHIAMATE
Le raccomandazioni ministeriali, i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli atti della Regione
Campania

DISPONE

ai sensi dell’articolo 50, comma 7 del D.lgs. 267/00:
la proroga dell’ordinanza di limitazione dell’accesso agli uffici comunali n. 84 del 30.04.2020 fino al 17 maggio-
2020, allo scopo di formalizzare il già predisposto “Protocollo di regolamentazione delle misure per il
contrasto alla diffusione del virus Covid-19 nel Comune di Pozzuoli”, condiviso con le Organizzazioni
Sindacali, il servizio di Prevenzione e Protezione e con quello della Sorveglianza Sanitaria;

CHIEDE

Al servizio Guardie Giurate, alla Polizia Municipale, ai Dirigenti comunali ed al personale incaricato presso i singoli
servizi di vigilare sulla rigorosa osservanza della predetta ordinanza;

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla
pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio On-Line e trasmesso
alla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica;



alla Presidenza della Regione Campania;
alla Città Metropolitana di Napoli;
al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 2 nord;
al Presidente del Consiglio Comunale, ai sigg. Assessori, ai sigg. Consiglieri Comunali;
ai componenti del C.O.C. dell’Amministrazione Comunale di Pozzuoli;
al RSPP, arch. Sergio Lanzillo;
ai Rappresentanti dei Lavori per la Sicurezza sede;
alle OO.SS. territoriali ed alla RSU sede;
ai presidi di Polizia presenti sul territorio.

Il Sindaco
Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


