
C O M U N E    D I     A L T I S S I M O 
(Provincia di Vicenza) 

___________ 
C.F e Partita IVA 00519170245 

 

 

Prot. N. 1520  li,  9 marzo 2020 

   

Decreto 1/2020  Tel. 0444/687613 Centralino 

  Fax 0444/687262 

Reg. Pubb.    

  PEC 

protocollo.comune.altissimo.vi@pecveneto.it 

 

   

 

OGGETTO:  Misure di contenimento per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19. 

Limitazioni nell’accesso agli uffici comunali per il periodo dal 09/03/2020 al 

03/04/2020. 

 

IL SINDACO 

  

Visto  il D.L. del 23/02/2020 n. 6 con cui sono state adottate “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU 45 del 24/02/2020); 

 

 il DPCM del 23/02/2020 relativo a “Disposizioni attuative  del decreto legge 23/02/2020 n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” (GU 45 del 24/02/2020); 

 

 il DPCM del 25/02/2020 riportante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 

23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” (GU 47 del 25/02/2020); 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ad oggetto “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” (GU n. 52 dell’1/03/2020); 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, relativo a “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” (GU n. 59 dell’8/03/2020); 

 

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31/01/2020 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; 

 

Valutato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 
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Giudicato opportuno adottare misure di tutela a favore dei dipendenti del Comune di Altissimo al fine 

di ridurre, per quanto possibile, i rischi per la loro salute particolarmente negli uffici a contatto continuo 

e diretto con il pubblico; 

 

Ritenuto, pertanto, di limitare l’apertura al pubblico degli uffici comunali nel periodo dal 09/03/2020 al 

03/04/2020, fatte salve successive disposizioni di legge, dando atto che l’accesso ai predetti uffici dovrà 

avvenire soltanto in caso di indifferibilità ed urgenza, previo appuntamento, e solo nell’ipotesi in cui 

non sia possibile la comunicazione telematica; 

 

Assicurato che saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali come previsti dagli artt. 1 e 2 

della legge 12/06/1990 n. 146;   

 

Visto che l’art. 50 c. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” attribuisce al sottoscritto sindaco il compito di coordinare gli orari apertura al 

pubblico degli uffici pubblici del territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le 

esigenze complessive e generali degli utenti; 

 

 

DECRETA 

 

 

1) di stabilire che nel periodo dal 09/03/2020 al 03/04/2020 l’accesso da parte dei cittadini agli uffici 

comunali sia limitato ai soli casi di indifferibilità ed urgenza, e ciò nell’ipotesi in cui non sia 

possibile la comunicazione telematica, previa fissazione di appuntamenti; 

 

2) di stabilire che nel caso in cui si renda indifferibile l’accesso alla sede comunale da parte di più 

persone contemporaneamente, lo stesso sarà consentito all’interno di  ciascun ufficio al massimo per 

una persona alla volta, con l’obbligo di osservare scrupolosamente le misure igienico-sanitarie di cui 

all’allegato 1) al DPCM 08/03/2020 e sue successive modifiche ed integrazioni. Il personale avrà 

cura di far attendere i cittadini all’esterno della sede comunale, rispettandone l’ordine di arrivo; 

 

3) di invitare la popolazione ad avvalersi della posta elettronica certificata 

protocollo.comune.altissimo.vi@pecveneto.it per l’invio di istanze e/o note integrative e di utilizzare 

prioritariamente gli indirizzi mail o gli altri recapiti presenti sul sito intenet 

www.comune.altissimo.vi.it per comunicare con gli uffici comunali; 

 

4) di demandare ai Responsabili di area la valutazione sulla effettiva indifferibilità nell’accesso agli 

uffici da parte del pubblico dando atto che saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali di 

cui all’art. 1 e 2 della legge 146/1990; 

 

5) di dare atto che i termini della presente ordinanza sono da ritenersi connessi a quanto indicato nel 

DPCM 08/03/2020 fatte salve ulteriori misure adottate al variare dello scenario epidemiologico; 

 

6) di inviare copia della presente ordinanza alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di 

Vicenza, al Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Arzignano e alla Stazione Carabinieri di 

Crespadoro. 
 

  Il Sindaco 

              Trevisan Omar Loris 
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