Comune di Ponzano Veneto
Provincia di Treviso

ORDINANZA N. 82 DEL 03/11/2020
Settore proponente: SINDACO

OGGETTO:

SOSPENSIONE DELL’ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI E
NUOVE MODALITA' DI ACCESSO AL PUBBLICO DEGLI STESSI FINO
ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
L'ACCESSO ALLE SEDI MUNICIPALI

SINDACO
IL SINDACO
Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visti:
 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13;
 il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
 il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
 il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
 il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
 il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
 il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;
 il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;
 il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
 i dd.pp.cc.mm. attuativi dei sopra richiamati decreti-legge;
Considerato il perdurare dell'emergenza epidemiologica da covid – 19, come da D.L. 07/10/2020,
n. 125, che ne ha disposto la proroga fino al 31 gennaio 2021;
Preso atto:
- che le principali misure per evitare il diffondersi del contagio sono, oltre all'utlizzo della
mascherina e all'igienizzazione delle mani, il mantenimento di una adeguata distanza di sicurezza
interpersonale e l'evitare assembramenti;
- che, pertanto, al fine di ridurre il contatto tra lavoratori dell'Ente e pubblico è necessario definire il
flusso di ingresso, uscita e fruizione dei locali al pubblico stesso;
ORDINA
di sospendere l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali e stabilire che fino alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica l'accesso alle sedi Municipali è consentito
solo 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:
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U.R.P. - UFFICIO PROTOCOLLO
0422 960300
info@comune.ponzanoveneto.tv.it
UFFICIO POLIZIA LOCALE
0422 960326
polizialocale@comune.ponzanoveneto.tv.it
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE
0422 960314 / 315 / 313
anagrafe@comune.ponzanoveneto.tv.it
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
0422 960311

sociale@comune.ponzanoveneto.tv.it
UFFICIO COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT
0422 960331
commercio@comune.ponzanoveneto.tv.it
sport@comune.ponzanoveneto.tv.it
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE
0422 960305
segreteria@comune.ponzanoveneto.tv.it
UFFICIO RAGIONERIA – PERSONALE
0422 960307
ragioneria@comune.ponzanoveneto.tv.it
UFFICIO TRIBUTI
0422 960309
tributi@comune.ponzanoveneto.tv.it
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LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI
0422 960356
manutenzioni@comune.ponzanoveneto.tv.it
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA
0422 960320
ediliziaprivata@comune.ponzanoveneto.tv.it
UFFICIO CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
0422 960329 / 325
biblioteca@comune.ponzanoveneto.tv.it
- che quanti accedono dall'esterno (amministratori e cittadini), con utilizzo di dispositivi di
protezione previsti dalla normativa vigente (es. mascherina), vengano registrati presso un
apposito registro depositato all'ingresso delle sedi comunali, provvedano all'igienizzazione delle
mani e vengano sottoposti alla misurazione della temperatura, utilizzando termometro a infrarossi,
e se superiore a 37.5° rimangano al di fuori dell'edificio.
DISPONE
Che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul sito dell’Ente e ne venga data la
massima informazione ai lavoratori dell'Ente e alla cittadinanza.

SINDACO
BASEGGIO ANTONELLO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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