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COMUNE DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA                                                                                                                          
Ufficio 

del Sindaco 

 
 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 09/2020                                 Protocollo n. 3.512 

 

 
OGGETTO: Accesso agli uffici comunali limitatamente alle attività da rendere alla presenza 

dell’utenza e previo appuntamento telefonico o tramite email. 

 

I L S I N D A C O 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dei 11/03/2020 ed in particolare l'art. 1 n. 6) che, 

nel disporre che le pubbliche amministrazioni assicurino lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni 

lavorative del proprio personale dipendente in forma agile, demanda alle singole amministrazioni 

l'individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza; 

Vista la Direttiva del Presidente della Regione Abruzzo del 09/03/2020 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Ritenuto indispensabile individuare previamente le attività indifferibili da rendere in presenza, alla luce delle 

richiamate disposizioni e anche al fine di adottare misure che possano ridurre, per quanto possibile, i rischi per 

la salute pubblica, tutelare gli operatori addetti e l'incolumità di tutti; 

Fermo che gli Uffici comunali proseguono nello svolgimento dell'attività lavorativa ordinaria come prescritto, 

favorendo il lavoro agile come indicato nella Direttiva 2/2020 (smart working); 

Visti l'art. 50 comma 5 e l'art. 54 co. 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ritenuta la propria competenza; 

 

INDIVIDUA 

in via esemplificativa e non esaustiva, le attività ritenute indifferibili limitatamente alle quali sono 

assicurate le prestazioni rese alla presenza dell'utenza come di seguito: 

 attività improrogabili dello stato civile (es.: atti di nascita e di morte); 

 ricezione e protocollo della posta e/o dei documenti che non sia possibile recapitare con spedizione a 

mezzo del servizio postale o tramite email; 

 attività strettamente connesse alla gestione dell'emergenza per la diffusione del virus COVID-19; 

 attività correlate alle attività di emergenza sanitaria, protezione civile di competenza comunale, 

assistenza alla popolazione; 

 attività che risultino effettivamente non procrastinabili in relazione alle esigenze della popolazione.  

 

ORDINA 

che, a far data da oggi, l'accesso agli uffici comunali sia consentito solo limitatamente allo 

svolgimento delle attività da rendere alla presenza dell'utenza come sopra individuate e previo 

appuntamento telefonico al numero 0861.846511 (interni 221-243-244), o tramite email ai 

seguenti indirizzi: 

anagrafe@comune.santegidioallavibrata.te.it; 
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pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it ; 

 

DISPONE 

1. Che il presente provvedimento sia pubblicato sull’Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune 

di Sant’Egidio alla Vibrata; 

2. La massima diffusione del presente provvedimento; 

3. La notifica della presente ordinanza, mediante Raccomandata A/R, a: 

 alla Prefettura di Teramo: protcivile.prefte@pec.interno.it; 

 alla Questura di Teramo: gab.quest.te@pecps.poliziadistato.it; 

 alla Protezione Civile Regione Abruzzo: dpc030@pec.regione.abruzzo.it; 

 al Comandante della Polizia Municipale: vigili@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it; 

 al Dirigente dell’Area Tecnica Ambiente e Territorio: suap@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it; 

 al Dirigente dell’Area Economico – Amministrativa: bilancio@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it; 

 al Comando dei Carabinieri di Sant’Egidio alla Vibrata: tte21338@pec.carabinieri.it. 

 

Si informa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, che contro il presente provvedimento può 

essere proposto ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto, ovvero entro 120 giorni al 

Capo dello Stato. 

L'inoltro del ricorso non sospende comunque l'efficacia della presente ordinanza. 

 

 

Dalla Residenza municipale, 13 marzo 2020 

Il Sindaco 

Ing. Elicio Romandini 
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