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ORDINANZA N. 54 DEL 22/05/2020 

Settore proponente: SERVIZI DI STAFF DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DEL SEGRETARIO 

GENERALE  
 

OGGETTO: 

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 – RIPRESA ATTIVITÀ DEGLI UFFICI 

COMUNALI E CONSEGUENTE RIENTRO DEL PERSONALE IN SERVIZIO - 

REVOCA ORDINANZA SINDACALE N.  23 DEL 26 MARZO 2020. 
 

   Il Sindaco  
 

IL SINDACO 
 
Ricordato che:  

- in data 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 
2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo 
coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di 
coronavirus in Cina; 

- il giorno successivo, 31 gennaio 2020, il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti 
cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime 
misure contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. 

 
Ricordato che, alla data odierna, l’epidemia (successivamente classificata dall’OMS come 
pandemia), ha causato oltre 33 mila decessi in Italia e oltre 300 mila nel mondo; 

 
Visti e richiamati i provvedimenti emanati dalle varie autorità nel corso dell’emergenza sanitaria: 

− l’Ordinanza del Ministro della Salute del 25/01/2020 

− l’Ordinanza del Ministro della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione del 
Veneto, del 22/02/2020 

− il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020, che ha cessato la 
propria efficacia; 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020, che ha cessato la 
propria efficacia; 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020, che ha cessato la 
propria efficacia; 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020, che ha cessato la 
propria efficacia; 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020, che ha cessato la 
propria efficacia; 

− il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 

− il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 
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− il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 

- il Decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 
- il Decreto legge n. 29 del 10 maggio 2020 
- il Decreto legge n. 30 del 10 maggio 2020 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2020 

− il Decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 
− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2020 

 
 
Preso atto dell’evolversi, a livello nazionale e locale, dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
e che tale evoluzione, negli ultimi giorni, va verso una minore incidenza del contagio; 
 
Atteso che, con propria ordinanza n. 23 del 26 marzo 2020, è stata disposta la sospensione 
dell’attività degli uffici comunali, in quanto possibile luogo di aggregazione e, conseguentemente 
potenziale pericolo di contagio da Covid-19; 
 
Preso atto che a far data dal 18 maggio 2020 il Governo ha dato il via alla cosiddetta “Fase 2” di 
gestione dell’emergenza epidemiologica, e che a tale fase sono ricollegati i provvedimenti descritti 
in premessa; 
 
Ritenuto, di revocare la sopra citata ordinanza n.23, consentendo rientro del personale in servizio 
presso gli uffici comunali, nel rispetto delle vigenti misure in materia di sicurezza e delle seguenti 
prescrizioni di massima: 

− Il personale rientrerà in servizio presso la sede comunale con la conseguente ripresa 
dell’attività degli uffici, nel rispetto delle vigenti misure in materia di sicurezza, dando 
facoltà ai singoli dirigenti di organizzare detto rientro nella massima sicurezza per i 
dipendenti e l’eventuale utenza;  

− In particolare, ciascun dirigente sarà autonomo nel gestire la presenza dei propri 
collaboratori, orientandosi comunque a mantenere mediamente un terzo della forza 
lavoro in smart working, almeno fino al 3 giugno 2020; 

− Gli uffici riceveranno il pubblico solo previo appuntamento, telefonico o via e-mail, con 
l’utenza che potrà accedere alla sede comunale nella misura di una persona per volta 
salvo si tratti di conviventi e/o affini;  

 
Visti: 

− l’art. 50 del TUEL 18.8.2000, n. 267 

− l’art. 32 della Legge 833/78 

− l’art. 117 del D.L. 112/98 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Con i poteri conferitigli dalla Legge; 
 
 

ORDINA  
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La revoca dell’ordinanza n. 23 del 26 marzo 2020 in merito alla sospensione dell’attività degli uffici 
comunali, dando atto che le prestazioni lavorative dei dipendenti dovranno svolgersi con le 
seguenti modalità: 

− il personale rientrerà in servizio presso la sede comunale e le altre sedi, con la 
conseguente ripresa dell’attività degli uffici, nel rispetto delle vigenti misure in materia di 
sicurezza, dando facoltà ai singoli dirigenti di organizzare detto rientro nella massima 
sicurezza per i dipendenti e l’eventuale utenza; 

− In particolare, ciascun dirigente sarà autonomo nel gestire la presenza dei propri 
collaboratori, orientandosi comunque a mantenere mediamente un terzo della forza 
lavoro in smart working, almeno fino al 3 giugno 2020; 

− Gli uffici riceveranno il pubblico solo previo appuntamento telefonico o via e-mail con 
l’utenza che potrà accedere alla sede comunale nella misura di una persona per volta 
salvo si tratti di conviventi e/o affini;  

 
 

FA’ OBBLIGO 

- dell’uso della mascherina protettiva naso/bocca e di guanti monouso negli spazi comuni 
e/o in presenza di altre persone; 

- del rispetto della distanza sociale; 

 
 

DISPONE  
 

 
1. L’efficacia della presente ordinanza dalle ore 07:00 del 25 maggio 2020 fino a diversa 

disposizione 
 

2. La trasmissione del presente provvedimento, anche ai fini della verifica del rispetto delle 
disposizioni, per quanto di rispettiva competenza:  

− al Prefetto  

− alla Protezione Civile di Rovigo  

− all’Amministrazione Provinciale di Rovigo 

− alla Stazione Carabinieri di Adria  

− al Commissariato di P.S. di Adria  

− ai Vigili del Fuoco di Adria  

− al Comando di Polizia Locale  
nonché: 

- l’affissione all’Albo Pretorio Elettronico 
- la pubblicazione sul sito Internet del Comune. 
 

RICORDA 
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Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente TAR entro 60 giorni, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di 
pubblicazione. 
 
 
 

              
          Il Sindaco 

Prof. Omar Barbierato 
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   Il Sindaco 

  Barbierato Omar / ArubaPEC S.p.A. 
 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 


