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COMUNE DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO
Il Sindaco

ORDINANZA
OGGETTO: CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI NEI GIORNI 12.11 E 13.11.2020.
DISPOSIZIONI DI ACCESSO DEL PUBBLICO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DAL 16.11.2020 AL
03.12.2020.

IL SINDACO
Premesso:
- che l’intero territorio nazionale è interessato da una emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d.
“Coronavirus”), dal carattere altamente contagioso, la quale ha cagionato un numero elevate di vittime e
contagiati, inducendo il Governo, le singole Regioni ed i Sindaci ad adottare provvedimenti restrittivi
eccezionali onde contenere il contagio;
- che l’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio
internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia;
- che tale pandemia non ha risparmiato il Comune di Manduria, ove sono stati registrati diversi casi accertati
di positività al COVID-19;
- che, in particolare, in data odierna è stato registrato un caso di positività al Covid-19 anche tra i dipendenti
comunali;
Considerato che, nell’attesa di svolgere le necessarie indagini epidemiologiche, in via precauzionale, è
opportuno disporre la chiusura al pubblico degli uffici comunali in data 12 e 13 novembre 2020;
Visti:
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e
dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22

maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e
in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14
luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25
settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con cui è stato prorogato, fino al 15 ottobre
2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, che ha disposto l’ulteriore proroga, sino al 31 gennaio 2021, dello
stato di emergenza;
- i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto e, in particolare, il D.P.C.M. 13
ottobre 2020, il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 ed il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 ed i rispettivi allegati;
- le ordinanze adottate dal Presidente della Regione Puglia recanti misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
Ritenuta la propria competenza ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, in cui è previsto che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità locale”;
ORDINA
per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte anche se materialmente non
riportate:
1. gli uffici comunali rimangano chiusi al pubblico ed all’utenza in data 12 e 13 novembre 2020 nelle
more delle espletande indagini epidemiologiche;
2. la presentazione di atti/pratiche/domande/istanze al protocollo comunale per le date di chiusura al
pubblico (12 e 13 novembre 2020) dovrà avvenire solo ed esclusivamente per via telematica ai
seguenti indirizzi: Email urp@comune.manduria.ta.it , PEC protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it;
3. con decorrenza dal 16.11.2020 e sino al 3.12.2020 incluso, È INIBITO L’ACCESSO ALLA SEDE E AGLI UFFICI
COMUNALI SENZA APPUNTAMENTO.

L’appuntamento andrà dimostrato attraverso l’esibizione, anche su

dispositivi mobili, della comunicazione dell’ufficio interessati che conferma o dà assenso
all’appuntamento.
4. Sono consentiti gli accessi senza appuntamento alla sede comunale solo ed esclusivamente per
presentare documenti all’ufficio protocollo e per la registrazione di nascite e decessi all’Ufficio Stato
Civile; nonché per definire le pratiche (matrimoni, separazioni, cittadinanze) per le quali è già stata

fissata una data per le relative formalità.
Per gli appuntamenti GLI UFFICI COMUNALI SARANNO RAGGIUNGIBILI TELEFONICAMENTE e via
MAIL AI SEGUENTI CONTATTI:
UFFICIO

TELEFONO

REFERENTE

MAIL

GABINETTO DEL
SINDACO:

0999702206

SANTINA
DISTRATIS

sindaco@comune.manduria.ta.it

PROTOCOLLO

0999702218

FRANCESCO
CALÒ

francesco.calo@comune.manduria.ta.it

ANAGRAFE

0999702210

COSTANZA
KETTY
RACANELLI

anagrafe@comune.manduria.ta.it

STATO CIVILE

0999702214

MASSIMO
BUCCOLIERI

statocivile@comune.manduria.ta.it

0999702215

GIUSY DI
GIACOMO

0999702216

GIOVANNI
ZECCA

UFFICIO
URBANISTICA

attraverso il portale dello Sportello Unico Edilizia così come già predisposto nella
sezione “Appuntamenti UT” o, in alternativa
0999702244
MARIA
mcostanza.dimonopoli@comune.manduria.ta.it
COSTANZA
DIMONOPOLI

UFFICIO
SEGRETERIA:

0999702203

DENUZZO
ROBERTA

roberta.denuzzo@comune.manduria.ta.it

SERVIZIO
FINANZIARIO

0999702227

ANGELO
AZZARELLO

ragioneria@comune.manduria.ta.it

SERVIZI SOCIALI

0999702261

ALMA
BUONGIORNO

servizisociali.net@libero.it

0999702264

RAFFAELE
SALAMINO

UFFICIO
ELETTORALE

0999702213

ELENA
DUGGENTO

elena.duggento@comune.manduria.ta.it
elettorale@comune.manduria.ta.it

PUBBLICA
ISTRUZIONE

0999702256

MARIA ROSARIA
BUCCOLIERI

istruzione@comune.manduria.ta.it

CULTURA

0999702257

PATRIZIA
DORNO

cultura@comune.manduria.ta.it

SERVIZI LEGALI

0999702223

ANNA MARIA
BENE

annamaria.bene@comune.manduria.ta.it

0999702224

EMMA
LOMARTIRE

emma.lomartire@comune.manduria.ta.it

TRIBUTI

0999702231

ROBERTO
STANO

ufficiotributi.manduria@gmail.com

AMBIENTE

0999702251

MASSARI
PAOLO

ecologiamanduria@libero.it

SUAP

0999702249

VALERIA
MAIORANO

valeria.maiorano@comune.manduria.ta.it

LAVORI
PUBBLICI

0999702238

PIERO
MONTALBANO

piero.montalbano@comune.manduria.ta.it

SERVIZI
CIMITERIALI

0999702252

PASQUALE
GIULIANO

pasquale.giuliano@comune.manduria.ta.it

UFFICIO
PERSONALE

0999702255

CARMELA
MASSARI

carmela.massari@comune.manduria.ta.it

DISPONE
• che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e divulgata alla Cittadinanza, nonché
trasmessa a tutti i dipendenti, alla Prefettura-U.T.G. di Taranto, al Comando di P.L, alla locale Stazione dei
Carabinieri, alla Questura di Taranto Commissariato di PS di Manduria, alla ASL e al Presidente della
Regione Puglia;
• che la stessa sia altresì trasmessa ai Responsabili di Settore al fine di divulgarlo al personale dipendente
unitamente alle proprie disposizioni e in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt.
107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.
AVVERTE
- che tutte le attività di protezione civile di competenza comunale sono da intendersi quali attività
strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e che conseguentemente i dipendenti assegnati al
COC, in caso di necessità, su richiesta del Sindaco dovranno garantire l’assolvimento delle relative funzioni;
- che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente Ordinanza, si procederà a norma di
legge;
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Puglia od al Capo dello Stato nei termini,
rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni.
Dalla residenza comunale, lì 12/11/2020
IL SINDACO
Dott. Gregorio PECORARO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

