COMUNE DI UMBERTIDE
PROVINCIA DI PERUGIA

REGISTRO GENERALE
Ordinanza nr. 44 Del 08/04/2020
1^ SETTORE - SEGRETERIA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
ORDINANZA
Oggetto: Proroga efficacia dell'ordinanza sindacale nr. 33 del 10/03/2020 avente ad oggetto:
“Emergenza COVID-19 Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e
accesso del pubblico agli uffici comunali “

IL SINDACO
Richiamata l' ordinanza sindacale nr. 33 del 10/03/2020 avente ad oggetto: “Emergenza COVID19 Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e accesso del pubblico agli
uffici comunali “ con la quale è stata disposto, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020,
l'accesso agli uffici comunali consentito esclusivamente per servizi e procedure indifferibili ed
urgenti, previo appuntamento con gli uffici competenti;
Visto l'art. 1, comma 1, del DPCM 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, in forza del quale l'efficacia delle disposizioni
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell' 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di
quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28
marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e' prorogata fino al 13 aprile 2020.
Ritenuto pertanto, coerentemente con quanto previsto dal Citato DPCM 1 aprile 2020, di prorogare
l'efficacia dell'ordinanza sindacale nr. 33/2020 sino al 13 aprile 2020, salvo necessità di ulteriore
proroga.
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);
Visto, in particolare, l'articolo 32 della legge n. 833 del 1978, che dispone che "il Ministro della
sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità
pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso
comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della
giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa
rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio
comunale";
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019);
Vista l'ordinanza della Presidente della Giunta regionale della Regione Umbria 26 febbraio 2020, n.
1 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019.
Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene

e sanità pubblica);
Considerato che, con la sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 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 DPCM 4 marzo 2020;
Visto il DPCM 8 marzo 2020;
Visto il DPCM 9 marzo 2020
Allo scopo di dare attuazione alle misure di contrasto finalizzate al massimo contenimento della
diffusione di contagi da virus Covid-19 (coronavirus) sul territorio comunale
Visto l’art. 54, comma 4, del D.lgs. 267/2000
ORDINA
1) l'efficacia dell'ordinanza sindacale nr. 33 del 10/03/2020 è prorogata sino al 13 aprile 2020,
salvo ulteriore proroga;
2) l'accesso agli uffici comunali è consentito esclusivamente per servizi e procedure indifferibili ed
urgenti, previo appuntamento con gli uffici competenti da contattare ai seguenti numeri telefonici:
SEGRETERIA DEL SINDACO
– 0759419237 / 295
- email:comunicazione@comune.umbertide.pg.it
UFFICIO PROTOCOLLO - SEGRETERIA - 075 9419241/ 243
ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE
075 9149218 (servizio anagrafe ed elettorale)
075 9419231 (servizio stato civile)
SERVIZI SOCIALI – UFFICIO DELLA CITTADINANZA - 075 9419228/ 245
LAVORI PUBBLICI - 075 9419258 (Ing. Fabrizio Bonucci)
MANUTENZIONI - 075 9419254 (geom. Stefano Tonanni)
AMBIENTE - 075 9419268 (geom. Luca Montanucci)
URBANISTICA – 075 9419248 (ing. Lorenzo Antoniucci)
SUAPE
- 075 9419207 (geom. Carlo Ciarabelli)
- 075 9419207 (geom. Francesca Tosti)
- 075 9419207 (geom. Enrico Palazzoli)
- 075 9419206 (arch. Elena Marcucci)
- 075 9419235 (arch. Donatella Vitali)
ISTRUZIONE E ASILO NIDO - 075 9419225/ 224
AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI - 075 9419230
POLIZIA LOCALE - 075 9419250
L'accesso fisico agli uffici sarà organizzato secondo le disposizioni dei responsabili di servizio che
terranno conto delle disposizioni di cui ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del
4/3/2020 e delle eventuali ulteriori disposizioni anche del Presidente della Regione dell’Umbria.
Gli accessi avverranno secondo l'elenco degli utenti prenotati con relativo orario concordato. 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: comune.umbertide@postacert.umbria.it
3) Le celebrazioni delle cerimonie civili e religiose sono sospese.
4) Per gli adempimenti collegati a servizi essenziali, non rinviabili e/o programmabili (cimitero, stato
civile) resta ferma la necessità di contingentare gli accessi agli uffici, assicurando modalità idonee
ad evitare assembramenti, sovraffollamenti e rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
5) Sarà compito dei Responsabili di servizio organizzare nel dettaglio i servizi di competenza, se

necessario con appositi provvedimenti di dettaglio.

6) La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente e
trasmesso al Segretario Generale, agli incaricati di posizione organizzativa, al
Comandante P.L., ai Signori Assessori, al Signor Prefetto di Perugia.
Il Sindaco
Luca Carizia

Il Sindaco
CARIZIA LUCA

