COMUNE DI TRATALIAS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
___________________________________________________________________________________

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 1052
Tratalias, lì 17.03.2020
OGGETTO: CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI A DECORRERE
DALLA DATA DEL 17.03.2020 E FINO A NUOVE DISPOSIZIONI.

IL SINDACO
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili
sull’intero territorio nazionale;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “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, applicabili sull'intero
territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
Visto l’ Art. 1 punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 ai sensi del quale: “Fermo restando quanto
disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le
pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative
in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli
obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio2017, n. 81 e individuano
le attività indifferibili da rendere in presenza”;
Ritenuto di adottare misure che possano ridurre, per quanto possibile, i rischi per la salute pubblica;
Visto l’art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al sindaco la competenza in
ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché agli
orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;
ORDINA
per tutelare l’incolumità di tutti, la funzionalità dei pubblici servizi e la salute degli operatori addetti
LA CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI A DECORRERE DALLA
DATA DEL 17.03.2020 E FINO A NUOVE DISPOSIZIONI.
PRECISA ai sensi dell’art. 1 punto 6 DPCM il marzo 2000 che l’ufficio di polizia locale assicurerà
l’attività indifferibili da rendere in presenza per le attività di prevenzione e controllo e che, previo
contatto telefonico, saranno assicurati i servizi urgenti ed indifferibili per pratiche di nascita e di
decesso.
Inoltre, nei giorni di sabato, domenica e festivi, per assicurare l’assolvimento di attività di pronto
intervento relative a compiti istituzionali mediante interventi immediati e non rinviabili motivati da
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indifferibilità ed urgenza, è attivo il servizio di pronta reperibilità per i SERVIZI DI STATO
CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI.
Per il SERVIZIO DI STATO CIVILE il numero 0781.697023 int. 935;
Per i SERVIZI CIMITERIALI contattare il numero 0781.697023 int. 925.
Gli uffici assicureranno la regolare attività lavorativa servizi mediante smartworking,
pertanto e potranno dialogare con IMPRESE E CITTADINI VIA E-MAIL inoltrando una
comunicazione all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.tratalias.ca.it, o, in base alla necessità, a
uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
anagrafe@comune.tratalias.ca.it
segreteria@comune.tratalias.ca.it;
poliziamunicipale@comune.tratalias.ca.it;
sociali@comune.tratalias.ca.it;
ufficiotecnico@comune.tratalias.ca.it;
ragioneria@comune.tratalias.ca.it;
sindaco@comune.tratalias.ca.it

I CONCITTADINI CHE NON DISPONGONO DI E-MAIL E PER
COMPROVATE URGENZE, potranno contattare gli uffici telefonicamente nei giorni
lavorativi (lunedì - venerdì) esclusivamente dalle 10.00 alle 12.00 ai seguenti numeri:
demografici e segreteria
0781697023 int. 923
polizia municipale
0781697023 int. 935
servizi sociali
0781697023 int. 933
ufficio tecnico
0781697023 int. 925
ufficio ragioneria
0781697023 int. 921
sindaco
0781697023 int 926
• Relativamente alle dichiarazioni di nascita di ricorda che possono anche essere presentate
direttamente presso l’ospedale di nascita.
• Sono sospese le concessioni di loculo per se medesimo.
• Sono sospese tutte le cerimonie funerarie (art. 2, comma 1, lett . v)
Nel cimitero comunale verranno regolarmente garantite tutte le operazioni di
tumulazione/inumazione senza corteo funebre al seguito, ciò a fine di evitare la formazione di
assembramenti in prossimità del luogo di sepoltura. A tal fine sarà consentito accompagnare il
feretro al luogo di sepoltura esclusivamente da parte dei famigliari più stretti, (a titolo
esemplificativo: genitori, coniuge, figli, fratelli e sorelle), mantenendo la distanza di almeno un
metro.
DISPONE
Che, il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio e ne venga data la massima informazione
alla cittadinanza.
IL SINDACO
F.TO Dott. Agr. Piras Marco Antonio
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