CITTA’ DI MORBEGNO
Provincia di Sondrio
ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 10/03/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19- CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI
COMUNALI FINO AL 03/04/2020, SALVO SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI - (ART. 50 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267)
ORDINANZA SINDACALE
IL SINDACO

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 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;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «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», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 35, ove si prevede che 1. A seguito
dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non
possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a
fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55
del 4 marzo 2020;

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente 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”;
Dato atto che del DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di

carattere generale: “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai
territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
spostamenti per motivi di salute”;
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente
decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r);

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. N. 62 in pari data che estende a tutto il
territorio comunale il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o
aperti al pubblico;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo del
virus e l'incremento dei casi;
Ritenuto di adottare misure organizzative allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
virus Covid-19, evitando le possibili occasioni di contagio all’interno degli uffici comunali e tra
la popolazione del Comune di Morbegno;
Preso atto, tuttavia, della necessità di conciliare le esigenze dei cittadini connesse a motivate e
comprovate situazioni di necessità lavorative o di salute, assolutamente indifferibili ed
indispensabili, con l’esigenza pubblica di arginare il fenomeno di contagio da Corovid-19;
Ritenuto di disporre la chiusura degli uffici al pubblico fino a tutto il 03 aprile 2020, salvo
ulteriori proroghe e limitare l’erogazione dei servizi e delle prestazioni in forma ridotta e solo
previo appuntamento, garantendo comunque i servizi essenziali di competenza comunale;
Visto, altresì, l’art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Tutto ciò premesso e considerato;
ORDINA
Per le motivazioni in premessa e con decorrenza 11 marzo 2020 la chiusura al pubblico degli
uffici comunali fino al 03/04/2020, salvo successive proroghe.
L’erogazione dei servizi essenziali verrà effettuata solo previo appuntamento e con
l’osservanza delle misure organizzative e precauzionali di cui all’allegato 1 al DPCM 08 marzo
2020, nei giorni e nelle fasce orarie di seguito indicate:
SERVIZIO STATO CIVILE: registrazione nascite e morti – dal lunedì al sabato dalle ore 10,00
alle ore 12,00;
SERVIZIO ELETTORALE: attività necessarie ad assicurare il regolare svolgimento delle
consultazioni elettorali – dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 – salvo diverse
specifiche disposizioni in materia che saranno trasmesse dalla Prefettura;
SERVIZIO AREA TECNICO AMBIENTALE: servizi rete stradale, sgombero neve, servizio
cantieri, servizi cimiteriali limitatamente al ricevimento delle salme, servizio di protezione civile dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
SERVIZIO POLIZIA LOCALE: dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

SI INFORMA
la popolazione che per urgenze gli uffici sono contattabili telefonicamente dalle ore 9,00 alle ore
12,15 e dalle ore 14,15 alle ore 16,15 dal lunedì al venerdì, ad eccezione dell’ufficio anagrafe che
osserva il seguente orario:
dalle ore 8,30 alle ore 13,00 lunedì, martedì, giovedì e venerdì;
dalle ore 9,00 alle ore 12,15 e dalle ore14,15 alle ore 16,30 mercoledì;
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 sabato.
ORDINA
Di trasmettere la presente al Segretario Generale e ai Responsabili di Area/Servizio, per
l’esecuzione.
Di dare alla presente la massima pubblicità e diffusione mediante pubblicazione sul sito web del
Comune di Morbegno, all’albo pretorio on line e in Amministrazione Trasparente.
Di comunicare la presente Ordinanza alla Prefettura di Sondrio ed ai Comuni limitrofi.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
all’albo pretorio dell’atto stesso al T.A.R., Lombardia, ovvero entro 120 giorni dalla sua
pubblicazione mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Morbegno, 10 marzo 2020
Il SINDACO
Alberto Gavazzi
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