
 

 

 

 

ORDINANZA n. 1/2020        Ruda, 11 marzo 2020 

 

OGGETTO: emergenza epidemiologica da COVID-19 – misure volte a limitare l’accesso di pubblico agli 

uffici comunali e il mantenimento del servizio all’utenza 

 

IL SINDACO 
 

VISTO IL DPCM 8 marzo 2020 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;  

 

VISTO il DPCM 9 marzo 2020 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, applicabili 

sull'intero territorio nazionale che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 estende le 

misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 all'intero territorio 

nazionale; 

 

RILEVATO che in attuazione dei suddetti decreti sono già state temporaneamente sospese le attività della 

biblioteca, del centro civico, della casa della musica e del teatro comunale e adottate specifiche misure 

organizzative tese a limitare l’accesso del pubblico negli uffici comunali;  

 

RILEVATO che le misure ricomprese nei suddetti Decreti appaiono tutte volte a limitare gli spostamenti e i 

movimenti delle persone, onde evitare gli assembramenti e il potenziale contagio; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno adottare misure idonee a garantire un contenimento dell’accesso di persone alle 

strutture comunali con contestuale garanzia di una funzionalità degli uffici e di un servizio ai cittadini; 

 

VISTO l’art. 50 del TUEL; 

 

ORDINA 
 

CON DECORRENZA IMMEDIATA: 

 

1. la sospensione, fino al 5 aprile, dell’ordinario orario di apertura al pubblico degli uffici comunali; 

 

2. l’istituzione, in tutti i servizi comunali, del ricevimento su appuntamento, previo contatto telefonico e previa 

valutazione, da parte dell’ufficio, del ricorrere di situazioni di urgenza e indifferibilità; 

 

3. Il potenziamento immediato, a cura dei Responsabili di tutti gli uffici, dei punti di contatto telefonico, da 

diffondere a mezzo pubblicazione sulla home page del Comune, sulle porte d’accesso e sui canali di comunicazione; 

 

4. La garanzia, comunque di un’idonea fascia giornaliera di reperibilità di almeno 2 ore (dal lunedì al venerdì dalle 

10,30 alle 12,30) per la presentazione delle dichiarazioni di nascita e morte; 

 

5. La trasmissione al Prefetto della presente Ordinanza e la sua Pubblicazione al fine di darne la più ampia 

diffusione sul territorio. 

 

Il SINDACO 

Arch. Franco Lenarduzzi 

COMUNE DI RUDA 

Provincia di Udine  


