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Ordinanza n.  04  del  26/02/2022 
  
 
OGGETTO:  CHIUSURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI .  
 
 

IL SINDACO 
 
 

PREMESSO  che a seguito di una verifica sullo stato degli uffici comunali è emerso che il personale 
attualmente in servizio risulta essere, causa diffusione Covid 19, ridotto a poche unità,  

 
CONSIDERATO che l’assenza di parte del personale, dovuta a contagio da Covid 19, non permette di 
svolgere appieno l’attività dei vari uffici e contemporaneamente rispondere alle varie richieste, 
 
RITENUTO di dovere assicurare la disinfezione di tutti gli ambienti e strutture di lavoro, 

 
RITENUTO pertanto indispensabile, per motivazioni igienico-sanitarie, provvedere alla chiusura  al 
pubblico degli uffici comunali salvo esigenze straordinarie da prenotarsi telefonicamente; 

 
VISTI gli artt.50 e 54 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. 

 
 
 

ORDINA 
 

Per le ragioni indicate in premessa, 
 la chiusura al pubblico degli uffici comunali dal 28 febbraio 2022 al 12 marzo 2022, salvo ulteriore 

proroga di chiusura, fatti salvi i servizi pubblici essenziali ed il rilascio delle carte di identità con 
appuntamenti già programmati o da programmare: 
 Telefonicamente al n.: 0187/477112, Polizia Municipale 335 1444251 (polizia mortuaria) 
 E-mail: infotresana@comune.tresana.ms.it 
 PEC: comune.tresana@postacert.toscana.it 

 

1) Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al presente punto 1) è garantita, con le modalità di cui al 
punto 2), la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori 
e dei diritti costituzionalmente tutelati: 
o raccoglimento delle registrazioni di nascita, di morte e pubblicazioni; 
o servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme; 
o servizi ufficio tecnico; 
o servizio di polizia municipale; 
o servizio di protezione civile; 
o ufficio tributi; 
o ufficio protocollo e segreteria. 
 
 

 



2) Al fine di garantire l’erogazione dei servizi essenziali e di quelli indispensabili propri dell’Ente, il 
personale dipendente, ciascuno per quanto di competenza del settore di appartenenza, curerà di 
assicurare l’organizzazione degli appuntamenti con cittadini e utenza in modo che all’interno di 
ciascun ufficio sia presente un utente per volta; è fatto divieto di introdursi nei locali comunali in 
gruppi o comunque in violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza e dei vari DPCM; 

 
DISPONE 

 

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di 
Tresana e notificata a tutti i dipendenti; 

DEMANDA 
 

Alle Forze dell’Ordine e alla Polizia Locale la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza costituendone 
la violazione contravvenzione ai sensi dell’art. 650 c.p. 

 
INFORMA 

 
A norma dell’articolo 3 Comma 4 della legge 07/08/1990 N° 241, si avverte che avverso la presente 
Ordinanza, in applicazione della legge 06/12/1971 N° 1034 e successive modificazioni, chiunque ne abbia 
interesse potrà ricorrere al T.A.R., per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo 
Pretorio on-line del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data. 

 
 

   Il Sindaco 
                                                                                                                                      Dott. Matteo Mastrini 
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