
COPIA

Comune di UGGIANO LA CHIESA
         (Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 3 DEL 10/03/2021 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L`ACCESSO LIMITATO AGLI UFFICI COMUNALI 
DA PARTE DELL`UTENZA AL FINE DI FAR FRONTE 
ALL`EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

VISTI:

- la deliberazione 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;

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento. e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni in legge 5
marzo 2020, n. 13;

-  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;

-  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25  febbraio  2020,  recante  “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 20 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;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  06,  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;
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– 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;

– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative  del  Decreto  Legge  23  febbraio  2020,  n.  06  recante  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”;

 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020, recante “Ulteriori misure per
il  contenimento  ed  il  contrasto  del  diffondersi  del  virus  COVID  -19  sull’intero  territorio
nazionale”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 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», con il quale sono stati estesi gli interventi, le prescrizioni, gli obblighi ed i
divieti finalizzati al contenimento dell’epidemia da Covid-19 a tutto il 3 Aprile 2020;

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, recante “Misure urgenti  per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19”,  che  dispone  che  possono  essere  assunte  misure  per  quanto  in
oggetto, con particolare riferimento all’art. 1 comma 2 lett. s), che prevede la  “limitazione della
presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le
attività  indifferibili  e  l'erogazione  dei  servizi  essenziali  prioritariamente  mediante  il  ricorso  a
modalità di lavoro agile”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

-  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  26  aprile  2020,  pubblicato  sulla
Gazzetta  Ufficiale  n.108 del  27/04/2020,  efficace  dal  4  maggio  2020 che  ha  previsto  ulteriori
disposizioni  per  avviare  la  cosiddetta  “Fase  2”  della  emergenza  sanitaria  in  corso  applicabili
sull'intero territorio nazionale;

-  il  Decreto del  Presidente del Consiglio  dei Ministri  in data  11 giugno 2020, pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale n. 147 dell’11/06/2020, contenente le regole in vigore dal 15 giugno 2020 per la
“Fase 3” dell’emergenza coronavirus;

EVIDENZIATO  CHE  con deliberazione del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 è stato
prorogato fino al 31 gennaio  2021  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO che con decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, sono state introdotte “Misure urgenti
connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-
19 e  per  la  continuità  operativa  del  sistema di  allerta  COVID,  nonché  per  l’attuazione  della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

RICHIAMATO il DPCM 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

 Ordinanza n. 3 del  10/03/2021   -  pag. 2 di 6



COPIA

legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,  con modificazioni,  dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  e  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza epidemiologica  da COVID-
19»” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 275 del 04/11/2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in
materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in
materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

RICHIAMATA, altresì, l’Ordinanza del Ministro della Salute del 04/11/2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, con la quale è prorogato,
fino  al  30  aprile  2021  lo  stato  di  emergenza   in  conseguenza   del   rischio   sanitario    connesso
all'insorgenza   di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

RICHIAMATO il  D.P.C.M. 2 marzo 2021 avente ad oggetto:  "Ulteriori  disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35,  recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19»";

CONSIDERATO  tutto  quanto  disposto  dai  provvedimenti  governativi  succedutesi  a  seguito
dell’emergenza da COVID-19;

PRESO ATTO dell'attuale evolversi, a livello nazionale e locale, dell’emergenza epidemiologica
da  COVID-2019 e  che  tale  evoluzione  si  sta  caratterizzando  per  un aumento  significativo  dei
contagi su scala nazionale e locale (c.d. "terza ondata");

RITENUTO NECESSARIO adottare un provvedimento di carattere locale che consenta di evitare
la diffusione del virus e di contenere i contagi all'interno del territorio comunale;
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RILEVATO,  a  tal  fine, di poter intervenire provvedendo ad adottare ulteriori  misure di
regolamentazione degli accessi agli uffici comunali da parte dei cittadini e dell’utenza in generale;

ORDINA
1. l'accesso limitato al pubblico in tutti gli uffici comunali a partire dal 12 marzo 2021, e sino a
nuova diversa prescrizione emanata in materia, solo per casi di urgenza e necessità non differibili
ed esclusivamente previo appuntamento telefonico e/o telematico;

2. in  seguito  a  specifica  richiesta  avanzata  secondo  le  modalità  di  cui  innanzi,  il  personale
dipendente – ritenuta effettivamente sussistente la necessità e l’urgenza espressa – fisserà apposito
appuntamento nell’arco di tempo strettamente indispensabile per il soddisfacimento della esigenza
in questione; 

3. gli uffici sono aperti al pubblico per le urgenze e le necessità di cui innanzi nei seguenti giorni:

– lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,00;

4. l’utenza dovrà contattare gli uffici comunali preposti al soddisfacimento delle proprie esigenze
ai contatti telematici e/o telefonici di seguito elencati al fine di prenotare l’appuntamento:

UFFICIO INDIRIZZO MAIL TELEFONO

Ufficio Protocollo ufficio.protocollo@comuneuggianolachiesa.it 08361904750

Ufficio AA.GG. affari.generali@comuneuggianolachiesa.it 08361904743

Ufficio  Personale  e
Contenziono

ufficiopersonale@comuneuggianolachiesa.it 08361904746

Ufficio Ragioneria servizi.finanziari@comuneuggianolachiesa.it 08361904752

Ufficio Tributi tributilocali@comuneuggianolachiesa.it 08361904745

Ufficio  Anagrafe  e  Stato
Civile

ufficio.anagrafe@comuneuggianolachiesa.it 08361904753

Ufficio Elettorale ufficio.elettorale@comuneuggianolachiesa.it 08361904749

Ufficio Assistente sociale gamato_1972@libero.it 08361904747

Ufficio Tecnico ufficio.tecnico@comuneuggianolachiesa.it 08361904741

Ufficio Pratiche Edilizie sportelloedilizia@comuneuggianolachiesa.it 08361904748

Ufficio Polizia Municipale poliziamunicipale@comuneuggianolachiesa.it 08361904742
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Ufficio Suap/Commercio/

Sprar/Randagismo

suap@comuneuggianolachiesa.it 

segreteria@comuneuggianolachiesa.it 

08361904756

5. il portone della sede municipale è aperto per l’accesso del pubblico solo nei suddetti orari;

6. l'accesso ad ogni singolo ufficio è , in ogni caso,consentito ad un utente alla volta;

7. l’attesa del proprio turno, da parte delle persone che si recano negli uffici,  non si svolge nei
corridoi, ma all’esterno della sede municipale nell’assoluto rispetto delle regole di distanziamento
sociale;

8. hanno accesso agli uffici solo gli utenti che indossano apposita mascherina;

9.  gli utenti, prima di accedere agli uffici, procedono a disinfettare le mani attraverso l’apposito
dispenser posizionato all’ingresso;

10. copia del presente provvedimento:
 sia pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;
 sia trasmessa al Segretario Comunale e a tutti i dipendenti per la sua esecuzione;
 sia  trasmesso  alla  Prefettura  UTG,  al  Comando  dei  Carabinieri,  al  Comando  di  Polizia

Locale.

Lì 10/03/2021 SINDACO
f.to Stefano Andrea DE PAOLA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 199

Si  certifica  che  copia  della  presente  ordinanza  è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  on  line  del
Comune il giorno 10/03/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma
del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 10/03/2021

Addetto alla Pubblicazione

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; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano la Chiesa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Uggiano la Chiesa
______________________
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