
Comune  di  Villaverla
Provincia di Vicenza 

Ufficio Segreteria

-
ORDINANZA N. 4 / 2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19

IL SINDACO

PREMESSO che al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M 8 marzo 2020 e successivo DPCM 9 marzo 2020 ha adotta-
to misure applicabili sull’intero territorio nazionale;

POSTO che nell’ambito dell’emergenza in parola si pone l’esigenza di garantire ai cittadini di poter
accedere ai servizi di pubblica utilità erogati dal Comune e, contestualmente, di tutelare gli utenti
medesimi nonché i dipendenti addetti agli sportelli dal pericolo di contagio;

POSTO, altresì, la necessità di garantire ampie forme di flessibilità nell’espletamento del lavoro dei
dipendenti comunali avuto riguardo alle restrizioni imposte a livello nazionale che si ripercuotono
negativamente anche sulla gestione della quotidianità personale degli stessi;

PRESO ATTO che al riguardo il Ministro per la Pubblica Amministrazione con propria circolare n.
1/2020 in data 4 marzo 2020 ha sollecitato l’adozione di misure incentivanti per il ricorso a modali-
tà flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa presso le Pubbliche Amministrazioni onde
far fronte alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;

RITENUTA, pertanto, l’opportunità di assicurare l’apertura al pubblico degli uffici comunali solo pre-
vio appuntamento e per casi di urgente necessità;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/00.

ORDINA

1. In relazione a quanto spiegato in premessa, fino al 3 aprile 2020 compreso, gli utenti possono
accedere agli sportelli comunali previo appuntamento e per l’espletamento di attività urgenti ed im-
prorogabili.

A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e s.m.i., si rende noto che avverso il presente
provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line può essere proposto ri-
corso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ovvero, alternativamente, entro 120 giorni
dalla stessa data, può essere proposto ricorso al Capo dello Stato.
La presente ordinanza è resa immediatamente eseguibile, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line
e  viene  trasmessa  alla  Prefettura  di  Vicenza,  nonché  alla  Polizia  Locale  ed  alle  altre  Forze
dell’Ordine per assicurare la sua osservanza. 

Villaverla, 11 Marzo 2020
Il Sindaco

Ruggero Gonzo
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