
COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO
Provincia di Pesaro e Urbino

ORIGINALE
Registro Generale n. 4

ORDINANZA N. 4 DEL 11-03-2020

Oggetto: MODALITA' DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI NEL PERIODO
12/03/2020 - 03/04/2020.

IL SINDACO

Premesso che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il DPCM del 31-01-2020, con il quale è stato dichiarato per 6 mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il DL 23.02.2020, n. 6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti:
il DPCM 25-02-2020 recanti ulteriori disposizioni attuative in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
il DPCM 01-03-2020 recanti ulteriori disposizioni attuative in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
il DPCM 04-03-2020 recanti ulteriori disposizioni attuative in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamato il DPCM dell’8 marzo 2020, ed in particolare l’art. 1, contenente disposizioni
attuative del citato DL n. 6/2020 tutte finalizzate ad implementare la strategia nazionale di
contenimento alla diffusione del fenomeno epidemiologico di cui trattasi, espressamente
dedicate, tra gli altri, anche al territorio della provincia di Pesaro e Urbino, con efficacia a
partire dall’8 marzo fino al 3 aprile p.v.;

Ritenuto opportuno, al  fine di tutelare i cittadini e gli operatori, in ottemperanza a quanto
disposto dal DPCM 08-03-2020 e nel rispetto delle misure volte a limitare i contatti tra le
persone, limitare l’accesso al pubblico degli uffici comunali nel periodo compreso tra il 12
marzo ed il 3 aprile 2020, salvo modificazioni, con la seguente prescrizione:

negli orari di apertura al pubblico 10:30 – 13:00 gli uffici comunali forniranno agli
utenti esclusivamente informazioni telefoniche o a mezzo e-mail ai seguenti
recapiti:

Anagrafe e Stato Civile tel.0722042936-
Segreteria tel. 0722042946-
Settore Contabile 0722042948/34-
Settore Tecnico tel. 0722042937/38/35-



Mail: segreteria@comune.mercatellosulmetauro.pu.it
Pec: comune.mercatello@emarche.it

per motivi inderogabili e indifferibili e nei casi in cui sia strettamente necessario
presentarsi personalmente sarà consentito l’accesso a n. 1 utente per volta previo
appuntamento con l’ufficio competente;
saranno garantite le prestazioni indispensabili, quali denunce di nascita e di morte,
trasporti funebri, pronto intervento per calamità naturali, ecc.;

Visti i poteri conferiti al Sindaco dall’Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

O R D I N A

l’accesso al pubblico di tutti gli uffici comunali nel periodo compreso tra il 12 marzo1)
ed il 3 aprile 2020, salvo modificazioni, potrà avvenire con la seguente prescrizione:
negli orari di apertura al pubblico 10:30 – 13:00 gli uffici comunali forniranno agli
utenti esclusivamente informazioni telefoniche o a mezzo e-mail ai seguenti
recapiti:

Anagrafe e Stato Civile tel.0722042936
Segreteria tel. 0722042946
Settore Contabile 0722042948/34
Settore Tecnico tel. 0722042937/38/35

Mail: segreteria@comune.mercatellosulmetauro.pu.it
Pec: comune.mercatello@emarche.it

per motivi inderogabili e indifferibili e nei casi in cui sia strettamente necessario
presentarsi personalmente sarà consentito l’accesso a n. 1 utente per volta previo
appuntamento con l’ufficio competente;
saranno garantite le prestazioni indispensabili, quali denunce di nascita e di morte,
trasporti funebri, pronto intervento per calamità naturali, ecc.;

I N V I T A

tutti i cittadini ad adottare comportamenti conformi alla presente ordinanza;

D I S P O N E
la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online, nonché la

trasmissione:
alla Prefettura di Pesaro e Urbino;-
al Comando Stazione Carabinieri di Mercatello sul Metauro;-
al Comando di Polizia Locale “Alta Valle del Metauro”;-
comunicata alle OO.SS. ed alla RSU aziendale.-

La Polizia Locale e la Forza Pubblica in generale è incaricata dell'osservanza della
presente ordinanza.
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Ai sensi dell’art 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si fa presente che contro la
presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione all’albo Pretorio Web del Comune o in alternativa, entro centoventi
giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi
previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R 24/11/1971, n. 1199.

IL SINDACO
(Dott.ssa Fernanda Sacchi)
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