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Reg. Ordinanze N.  27                                              Cingoli, 18 maggio 2020 

 

IL SINDACO 

 

OGGETTO:  MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID-19. DISPOSIZIONI PER LA 

DISCIPLINA DELL’ACCESSO AI SERVIZI COMUNALI FINO AL 31 

MAGGIO 2020. 

    

VISTI e richiamati i vari provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri contenenti 

misure dirette a contenere la diffusione del virus Covid-19; 

VISTO in particolare, il DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, 

con il quale sono state individuate ulteriori misure di contenimento della pandemia da 

Covid-19, con effetto sino al 14 giugno 2020, e preso atto delle prescrizioni ivi stabilite 

per l’erogazione dei servizi pubblici resi nei locali aperti al pubblico; 

VISTI i precedenti Avvisi del Sindaco afferenti le “Misure di accesso ai Servizi Comunali” 

per il contenimento della diffusione del Corona virus nel territorio del Comune di 

Cingoli e per la tutela delle condizioni di lavoro del personale comunale; 

RICHIAMATA in particolare, la precedente ordinanza n. 23 del 4 maggio 2020 con la quale si è 

provveduto a disciplinare le modalità di erogazione dei servizi comunali, essenziali e 

non, fino a tutto il 17/05/2020; 

VISTA   inoltre, la Delibera di Giunta Municipale n. 37 del 11/03/2020 “DISPOSIZIONI 

URGENTI PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. 

APPROVAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE PER LA SPERIMENTAZIONE DI 

NUOVE MODALITA' SPAZIO TEMPORALI DI SVOLGIMENTO DELLA 

PRESTAZIONE LAVORATIVA ( lavoro agile o smart working )”; 

VISTA   infine, la Delibera di Giunta Municipale n. 42 del 23/03/2020 “EMERGENZA 

CORONA VIRUS COVID-19 – INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' INDIFFERIBILI 

RICHIEDENTI NECESSARIAMENTE LA PRESENZA SUL LUOGO DI 

LAVORO”; 



 

Comune di Cingoli 
BALCONE DELLE MARCHE 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

- 2 - 

 

CONSIDERATA comunque l’opportunità, anche valutato lo stato di divulgazione del contagio sul 

territorio del Comune di Cingoli, di prorogare le disposizioni già impartite con il 

provvedimento sopra richiamato, sino a tutto il 31/05/2020; 

RITENUTI  infatti ancora presenti i presupposti per il mantenimento delle disposizioni a carattere 

straordinario ed urgente, già individuati nei provvedimenti sopra citati in materia di 

organizzazione del lavoro del Comune di Cingoli e di accesso del pubblico ai vari 

servizi comunali; 

CONSIDERATO comunque che nei provvedimenti sopra richiamati sono contemplate le modalità di 

erogazione dei servizi pubblici essenziali, nonché di accesso diretto del pubblico agli 

uffici comunali per ragioni di necessità e d’urgenza; 

CONSIDERATO altresì che continuano ad essere garantite, privilegiate ed incentivate le modalità di 

accesso ai servizi dei cittadini, con le tecnologia telematiche per il collegamento da 

distanza; 

VISTO l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000 contenente la previsione del potere 

sindacale di emanare provvedimenti contingibili e urgenti per emergenze sanitarie; 

VISTI  gli articoli 50 e 54 del TUEL d.lgs 267/2000; 

VISTO  il Testo unico sul Servizio nazionale di Protezione Civile di cui al D.lgs 1/2018; 

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge n. 19 del 2020 con cui il Governo, intervenendo con 

decretazione d'urgenza, ha fissato un limite contenutistico negativo ovvero dettato un 

criterio stringente per l'esercizio, da parte dei Sindaci, del potere extra ordinem 

prevedendo che a livello locale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 non si potranno prevedere misure che siano in contrasto con quelle adottate 

a livello statale, pena l'inefficacia del provvedimento stesso; 

VISTO che dall'esame delle prescrizioni di cui al presente provvedimento non si rinvengono 

antinomie normative con atti aventi forza di legge statali o regionali o con fonti 

secondarie o con atti a contenuto generale; 

VISTO  il vigente Statuto comunale, 

 

ORDINA 
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1) che fino alla data del 31/05/2020, vengono garantiti dal Comune di Cingoli i servizi essenziali ed 

indifferibili già individuati con la deliberazione di G.M. n. 42/20, i quali continueranno ad essere 

espletati con le modalità ivi ugualmente disciplinate; 

2) l'accesso ai servizi comunali, la presentazione di istanze e il rilascio di atti e provvedimenti, 

continueranno ad avvenire esclusivamente previa richiesta telefonica e mediante l'utilizzazione di 

modalità telematiche; 

3) l’accesso diretto potrà avvenire solo per motivi di carattere eccezionale ed in tal caso solo 

indossando i presidi ( mascherine e guanti ) atti a contenere il rischio di contaminazione 

dell’ambiente; 

4) per tutte le altre attività non indicate nell’elenco di cui al punto che precede, continueranno a 

trovare applicazione gli istituti dell’incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti per i 

dipendenti, nonché del lavoro in forma agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli 

obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, secondo le 

modalità individuate da ciascun dirigente nell’ambito della propria autonomia; 

5) ai Responsabili di Posizione Organizzativa compete l’adozione di ogni ulteriore atto di natura 

organizzativa e gestionale connesso con il presente provvedimento; 

 

COMUNICA ALTRESI’ 

 

CHE per l'acceso ai servizi municipali, GLI UTENTI potranno avvalersi dei seguenti recapiti 

telefonici e di posta elettronica: 

– SERVIZI DEMOGRAFICI e CIMITERIALI: Tel. 0733/601940-41-42 e-mail: 

saia@comune.cingoli.mc.it  

– PROTOCOLLO: Telefono 0733/601915 e-mail: protocollo@comune.cingoli.mc.it  

mailto:saia@comune.cingoli.mc.it
mailto:protocollo@comune.cingoli.mc.it
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– TRIBUTI: Telefono 0733/601952 e-mail: tributi@comune.cingoli.mc.it  

– RAGIONERIA: Tel. 0733/601960-51-54-55 e-mail: ragioneria@comune.cingoli.mc.it  

– URBANISTICA: Tel.: 0733/601920-43 e-mail: urbanistica@comune.cingoli.mc.it  

– LAVORI PUBBLICI: Tel.: 0733/601930-31-32-33-50 e-mail: llpp@comune.cingoli.mc.it  

oppure llpp2@comune.cingoli.mc.it  

– POLIZIA LOCALE: Tel.: 0733/602405 e-mail: vigili@comune.cingoli.mc.it  

– SUAP: Tel.: 0733/601914 – mail: commericio@comune.cingoli.mc.it  

– SERVIZI SOCIALI: Tel. 0733/601961-63-60 e-mail: servizisociali@comune.cingoli.mc.it  

– LEGISLATIVO: Tel. 0733/601916 e-mail: federica.mercuri@comune.cingoli.mc.it  

– MESSO COMUNALE: Tel. 0733/601917 e-mail: albopretorio@comune.cingoli.mc.it  

– SEGRETERIA: Tel. 0733/601913 e-mail: segreteria@comune.cingoli.mc.it  

– BIBLIOTECA: Tel. 0733/602877 e-mail: biblioteca@comune.cingoli.mc.it  

– PORTINERIA: Tel. 0733/601903;  

CHE per le questioni legate alla diffusione del virus è possibile contattare il C.O.C. al seguente 

numero: 3316906665; 

 

DISPONE 

 

1) che la presente Ordinanza produce effetti dalla sua emanazione fino al 31 maggio 2020; 

2) la trasmissione via PEC alla Prefettura e alla Questura di Macerata e al locale Comando 

stazione dell'Arma dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali; 

3) la pubblicazione sul sito dell'Ente http://www.comune.cingoli.mc.it con valore di 

comunicazione alla cittadinanza e per l'eventuale ulteriore informazione ai pubblici esercenti;  

4) che chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare adempia alle prescrizione del presente 

provvedimento; 

 

mailto:tributi@comune.cingoli.mc.it
mailto:ragioneria@comune.cingoli.mc.it
mailto:urbanistica@comune.cingoli.mc.it
mailto:llpp@comune.cingoli.mc.it
mailto:llpp2@comune.cingoli.mc.it
mailto:vigili@comune.cingoli.mc.it
mailto:commericio@comune.cingoli.mc.it
mailto:servizisociali@comune.cingoli.mc.it
mailto:federica.mercuri@comune.cingoli.mc.it
mailto:albopretorio@comune.cingoli.mc.it
mailto:segreteria@comune.cingoli.mc.it
mailto:biblioteca@comune.cingoli.mc.it
http://www.comune.cingoli.mc.it/
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Contro il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso al TAR delle Marche, da chiunque 

vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs 104/2010. 

 

IL SINDACO 

Michele Vittori 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 

82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 


