COMUNE DI SENIGA
Provincia di Brescia
Via San Rocco, 7 - 25020-Seniga
tel.0309955027-0309955423 fax 0309955509

e-mail info@comune.seniga.bs.it

Prot. 1177 Cl. 2.1 del 23/03/2020

Ordinanza contingibile ed urgente in esecuzione dell’Ordinanza della Regione
Lombardia n. 514 del 21.03.200
Ordinanza sindacale n. 4/2020
IL SINDACO
Vista l'Ordinanza Reg.le n 514 del 21/03/2020 del Presidente della Regione Lombardia per la
sospensione delle attività degli uffici pubblici non essenziali e delle attività commerciali;
Preso atto che al punto 5) della predetta ordinanza si dispone : “ Sospensione presso le rispettive
sedi e uffici decentrati dell’attività delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2 del d.lgs
165/2001 nonché dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative di cui all’art. 1
della legge 241/1990, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nell’ambito
di quelli previsti dalla legge 146/1990, secondo le modalità ed i limiti indicati con specifico
provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentito il Prefetto territorialmente
competente.”
Constatato, pertanto:
 che in forza dell'art. 50 co.7 del Tuel, il Sindaco ha potere di riorganizzare i servizi pubblici
locali;
 che in base all'art. 50 co.5 in caso di “emergenze sanitarie “al Sindaco spetta l'emanazione di
ordinanze contingibili ed urgenti o di far rispettare quelle statali e/o regionali;
 che pertanto, onde attuare il disposto di cui al punto 5) dell'ordinanza reg le del 21/03, è
necessario identificare presso questo ente i servizi essenziali, giusta la previsione dell'art. 1
del CCNL 1995;
 che in tema di emergenza COVID 19, per garantire l’espletamento dei servizi essenziali e di
pubblica utilità dell’Ente, si assicura la rotazione del personale;
 che vengono individuati i seguenti servizi essenziali:
1.
2.
3.
4.
5.

Protocollo
Sevizio anagrafe per denunce morte/nascite
Servizio di ordinaria tumulazione presso il cimitero
Servizio manutenzione stradale (solo per urgenze nonché sicurezza urbana, igiene e sanità)
Polizia locale

6. Servizi del personale (limitatamente alla predisposizione degli stipendi e adempimenti
contributivi)
7. COC (circolare ANCI n. 146/2020)

Tutto ciò premesso
ORDINA
a decorrere da lunedì 23/03/2020 gli uffici ed i servizi comunali essenziali di pubblica utilità quali
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Protocollo
Sevizio anagrafe per denunce morte/nascite
Servizio di ordinaria tumulazione presso il cimitero
Servizio manutenzione stradale (solo per urgenze nonché sicurezza urbana, igiene e sanità)
Polizia locale
Servizi del personale (limitatamente alla predisposizione degli stipendi e adempimenti
contributivi)
7. COC (circolare ANCI n. 146/2020)
Vengano presidiati con opportuna turnazione e rispetto delle regole emanate dal Ministero della
Sanità e della Regione Lombardia;
DISPONE
Che gli uffici comunali SIANO CHIUSI al pubblico e contattati esclusivamente a mezzo email o
telefonico, agli indirizzi e numeri presenti nel sito istituzionale del Comune di Seniga.
Si provvederà laddove sia assolutamente necessario, a concordare un appuntamento presso gli
uffici.
Che l’accesso agli uffici comunali esclusivamente per i servizi sopra elencati sia effettuato in modo
individuale secondo le indicazioni precedentemente emanate;
Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio;
Di trasmettere copia della presente:
Alla Prefettura di Brescia
Alla Guardia di Finanza Tenenza Manerbio
Al Segretario Comunale e ai dipendenti Comunali
Dalla sede municipale, addì 23/03/2020
IL SINDACO
Elena Ferrari

(Ai sensi dell’art. 21 e segg. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. si attesta che il presente atto è un documento informatico
originale, firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Ufficio.)

