COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Provincia di Padova
___________________________________________________________________________________________________________

COPIA

ORDINANZA DEL 09-11-2020 N.29

Oggetto: Emergenza Covid-19: modalità di accesso agli uffici comunali.

Il Sindaco
Premesso che l’Amministrazione comunale ritiene necessario attuare misure di carattere
preventivo ai fini del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -2019;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario adottare ulteriori misure a scopo precauzionale ed atte a ridurre i rischi per la
salute pubblica, e, fra queste, il contingentamento del pubblico dagli uffici comunali;
Visto l’art. 50 del D. lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
ORDINA
che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica l'accesso alle sedi Municipali è
consentito:
 al personale dell'amministrazione comunale;
 agli amministratori
 e alla cittadinanza, esclusivamente previo appuntamento, da fissarsi, nel caso di esigenze
altrimenti non procrastinabili, contattando i seguenti riferimenti:
SEGRETERIA
AFFARI GENERALI
SERVIZI SCOLASTICI
SERVIZI SOCIALI
SERVIZI DEMOGRAFICI
(ANAGRAFE, STATO CIVILE)
RAGIONERIA
TRIBUTI
UFFICIO TECNICO

0429 879044 segreteria@comune.casale-di-scodosia.pd.it
int. 1
0429
int. 2
0429
int. 3
0429
int. 4
0429
int. 5

879044 sociale@comune.casale-di-scodosia.pd.it
879044 demografici@comune.casale-di-scodosia.pd.it
879044 ragioneria@comune.casale-di-scodosia.pd.it
tributi@comune.casle-di-scodosia.pd.it
879044 tecnico@comune.casale-di-scodosia.pd.it
ORDINA, altresì,
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che quanti accedono dall'esterno (amministratori e cittadini) indossino dispositivi di protezione
previsti dalla normativa vigente (mascherina), vengano registrati presso un apposito registro
depositato all'ingresso delle sedi comunali, provvedano all'igienizzazione delle mani e siano
sottoposti alla misurazione della temperatura corporea. Si precisa che l’accesso non sarà
consentito a coloro che presenteranno una temperatura superiore ai 37,5 gradi.
PRECISA
che gli Uffici comunali rimangono raggiungibili nei consueti orari di apertura al pubblico
telefonicamente ai numeri sopraindicati e via mail agli indirizzi di posta elettronica di cui sopra.
In considerazione della particolare situazione emergenziale si ribadisce che l’Ufficio Servizi Sociali è
a disposizione della cittadinanza contattando il numero di telefono 0429 879044 int. 2 e alla mail
sociale@comune.casale-di-scodosia.pd.it

È garantita la continuità della fornitura dei servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno
1990 n.146.
Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali ordinanze e disposizioni in contrasto con la
presente. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà valida fino a nuova
disposizione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. Avverso la
presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di
sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica
entro il termine di centoventi giorni.
La presente ordinanza è pubblicata all’Albo pretorio, nel sito istituzionale del Comune di Casale di
Scododia (PD) e viene trasmessa ai Responsabili di Area e al Comando di Polizia locale e alle Forze
dell’ordine.

Il Sindaco
f.to Marchioro Marcello
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)
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