COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
(Città Metropolitana di Bari)

ORDINANZA N.
Data:

33
18/05/2020

Amministratori

ORDINANZA DEL
SINDACO
Assunta il giorno DICIOTTO del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

Oggetto:
ORDINANZA N. 32/2020 AVENTE AD OGGETTO: "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID 19. MISURE DI CONTENIMENTO – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
COMUNALI" - MODIFICA

IL SINDACO
MASTRANGELO GIOVANNI
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ORDINANZA SINDACALE N. 33 DEL 18/05/2020
IL SINDACO
Richiamata la propria precedente ordinanza n.32 del 15/05/2020 avente ad oggetto” EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. MISURE DI CONTENIMENTO – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
COMUNALI”;
Considerato che in occasione della riapertura degli esercizi commerciali e del riavvio di alcune attività di
impresa, a far data dal 4 maggio prossimo e ulteriormente liberalizzate dal 18.5.2020, la cittadinanza potrà
avere nuove esigenze di servizi;
Attesa l’esigenza pertanto di rimodulare le attività dei servizi comunali in presenza alla luce di questa nuova
fase di riapertura dei settori imprenditoriali e delle attività economiche;

Ritenuto pertanto dover modificare l’ordinanza n.32 del 15 maggio 2020 per la sola parte che
riguarda l’apertura al pubblico di stato civile, anagrafe, protocollo e ufficio tributi;
Dato atto che la suindicata ordinanza resta confermata in tutte le sue parti;
Richiamato l'art 50, commi 5 e 7, del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali;
Ordina

1. Con effetto immediato modificare la propria precedente ordinanza n.32 del 15 maggio
2020, nel modo seguente
• vengono assicurate tutti i giorni, in presenza, le attività dei servizi essenziali di
stato civile e cimiteriali (dichiarazioni di nascita e di morte; seppellimenti);
• vengono assicurate tutti i giorni, in presenza, le attività di anagrafe, protocollo e
notifica con ricezione di pubblico previo appuntamento;
2. Di demandare ai Direttori di Area la riapertura al pubblico degli Uffici qualora dovessero
subentrare esigenze di servizio urgenti ed improrogabili.
Resta confermato tutto quanto altro disposto con ordinanza n.32 del 15.5.2020

IL SINDACO
Avv. Giovanni Mastrangelo

