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Ordinanza n. 12 del 10/03/2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. MISURE DI CONTENIMENTO E CHIUSURA AL
PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
ILSINDACO
Premesso che l’Amministrazione comunale ritiene necessario attuare misure di carattere
preventivo ai fini del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -2019;
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 del Presidente del Consiglio dei Ministri 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, con espresso richiamo
all’art.2 “Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID- 19”;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale RG. n°175 del 08.03.2020 “Misure per il
contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi
dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n°833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 concernente lo
spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita nonché all’interno del territorio
nazionale nonché delle sanzioni previste dallo stesso decreto in caso di inottemperanza;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
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Ritenuto necessario adottare ulteriori misure a scopo precauzionale ed atte a ridurre i rischi
per la salute pubblica, e, fra queste, l’interdizione del pubblico dagli uffici comunali;
In virtù dei poteri conferiti dal D. lgs. n. 267/2000, art. 50;
Visto lo Statuto comunale;
ORDINA
per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede richiamate:
- a partire da mercoledi 11 marzo e fino a tutto il 3 aprile 2020 la chiusura al pubblico di tutti
gli uffici comunali, eccezion fatta per i seguenti servizi essenziali:
- ufficio di stato civile esclusivamente per le dichiarazioni di nascita e di morte
- ufficio anagrafe esclusivamente per il rinnovo di carte di identità scadute
- Cimitero comunale esclusivamente per le sepolture
- Polizia Locale
- Ufficio servizi sociali esclusivamente per il rilascio voucher
DISPONE
- che per gli uffici comunali aperti al pubblico l’accesso venga garantito in modo individuale,
che nelle zone di attesa si rispetti la distanza di un metro l’uno dall’altro senza assembramenti
secondo quanto già previsto dalle misure ministeriali di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- che gli uffici comunali chiusi al pubblico siano contattati esclusivamente a mezzo email o
telefonico, agli indirizzi e numeri presenti nel sito istituzionale del Comune di Gioia del Colle. Si
provvederà, laddove sia assolutamente necessario, a concordare un appuntamento presso gli
uffici;
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RACCOMANDA
- le Associazioni, le attività private e commerciali, gli Enti privati e le Istituzioni pubbliche ad
adottare tutte le misure idonee a garantire il contenimento della possibile diffusione di
contagio del Covid19;
- i cittadini tutti ad osservare le indicazioni del Ministero della Salute (pubblicate anche nel sito
internet del Comune di Gioia del Colle) e ad evitare i luoghi affollati;
- tutte le strutture socio sanitarie nonché quelle residenziali per anziani e disabili ad osservare
tutte le misure adeguate per la tutela dei pazienti e ospiti, atte ad evitare la diffusione del
contagio del virus Covid19
RICHIAMA
le indicazioni sulle azioni preventive e di igiene personale indispensabili per la limitazione del
contagio:
-lavarsi spesso le mani;
-evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
-non toccare occhi, naso e bocca con le mani;
-coprire bocca e naso in caso di starnuti o tosse;
-non assumere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico;
-pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
-usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o in casi si assistano persone malate;
-i prodotti “made in China” e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
-gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus;
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-in caso di dubbi, non recarsi al pronto soccorso: chiamare il medico di base se si pensa di
essere stati contagiati chiamare il 112 o il numero verde regionale 800713931 o il numero
verde ASL 800 055 955;
È garantita la continuità della fornitura dei servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno
1990 n.146.
Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali ordinanze e disposizioni in contrasto con
la presente.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà valida fino a nuova disposizione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Nello spirito di massima collaborazione si invita pertanto ad affidarsi sempre e solo alle
informazioni e alle indicazioni che provengono da fonti istituzionali
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel
termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della
Repubblica entro il termine di centoventi giorni.
La presente ordinanza è pubblicata all’Albo pretorio, nel sito istituzionale del Comune di Gioia
del Colle. Viene trasmessa al Prefetto di Bari, al Segretario Generale, ai Direttori di Area ed al
Comando di Polizia locale e alle Forze dell’ordine.
Il Sindaco
avv. Giovanni Mastrangelo
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