
 
 

Città di 

San Giorgio a Cremano 

ORDINANZA SINDACALE N. 29 dell’11 MAGGIO 2020 

OGGETTO: Riapertura al pubblico del protocollo generale 

IL SINDACO 

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lett. q) e 118 della Costituzione; 

 
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;  

 
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e 

compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; 

 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi 

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 
Visto l’art. 1 comma 1 lett. a) del D.P.C.M. 26 aprile 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il 

diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, consente spostamenti in situazioni di 

necessità, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno 

un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; 

 

Vista l’ORDINANZA n.40 del 30/04/2020 del Presidente della Regione Campania dal titolo “Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema attività degli uffici pubblici e di trasporto 

pubblico locale” che recita: “Si richiamano le Amministrazioni pubbliche, gli enti dalle stesse vigilati e le 

società e altri enti a controllo pubblico del territorio regionale alla stretta osservanza delle disposizioni di cui 

all’art.87 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, e relative disposizioni attuative (in tema di cd. smart 

working), al fine di limitare la presenza del personale e dell’utenza negli uffici salvo che per i servizi 

necessari a fronteggiare l’emergenza ed i servizi pubblici essenziali- ai soli casi in cui la presenza fisica sia 

strettamente indispensabile per lo svolgimento delle attività individuate come urgenti e indifferibili ai sensi 

della citata disciplina statale, ove non risulti possibile l’erogazione della prestazione in modalità telematica e 

comunque previa specifica prenotazione degli eventuali utenti, al fine del rispetto delle misure di sicurezza 

vigenti. In ogni caso, si raccomanda agli Enti ed uffici competenti di differenziare gli orari di servizio 

giornaliero del personale in presenza, assicurandone un’articolazione in fasce orarie differenziate e 

scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti.” 

 
Vista l’ordinanza n. 41 del 01/05/2020 emesse dal Presidente della Regione Campania recante : «Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 

3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.  Obbligo di utilizzo delle mascherine - Attività motoria- 

Disposizioni in tema di rientri nel territorio regionale - Disposizioni in tema di asporto e consegna a 

domicilio. Ulteriori disposizioni» ed in particolare: "E' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale di cui all'art. 16 del decreto legge n. 18/2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al 

pubblico del territorio regionale";  

 
Vista la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3/2020 del 4 maggio 2020 alle 

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, d.lgs. 165/2001 con oggetto “Modalità di 

svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle 

pubbliche amministrazioni” che recita: “le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l’attività 

amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle 

individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto 

all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal 

citato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative.” 
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Visto il documento tecnico “Ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” approvato dal CTS nella seduta n. 49 del 

09/04/2020 e pubblicato da INAIL; 

 

Vista l’ordinanza sindacale n.23/2020 che, tra l’altro, dispone “la chiusura al pubblico di tutti gli uffici 

comunali fatti salvi casi specifici autorizzati dai singoli Dirigenti per ragioni di indifferibilità e di 

urgenza nelle more di un provvedimento della Giunta Comunale;” 

 

Considerato indifferibile ed urgente riaprire il protocollo comunale, in quanto l’attenuazione del 

lockdown dovuto a normative nazionali e regionali rende necessario dare la possibilità ai cittadini, in 

particolare a quelli non particolarmente esperti di nuove tecnologie ed anziani, di protocollare di persona 

istanze ed atti;  

 
Ritenuto, pertanto, necessario, nell'ambito del principio di massima precauzione adottare autonomo 

provvedimento sindacale finalizzato a garantire la riapertura al pubblico del protocollo generale del 

Comune secondo le modalità e gli orari ordinari, ferme restando le misure di sicurezza necessarie per evitare 

l’eventuale contagio degli operatori comunali e dei cittadini; 

 

Dato atto che presso l’ufficio protocollo generale in piazza Carlo di Borbone 10 sono presenti spessi vetri 

divisori tra operatori ed utenza e che gli operatori sono regolarmente dotati di DPI;  

 

Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, 

ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi; 

  

Visto l’art. 50 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

Visto il D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. ”Codice della Protezione Civile”; 

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; 

Visto lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

- la riapertura al pubblico del protocollo generale del Comune secondo le modalità e gli orari ordinari; 

- che l’accesso del pubblico avvenga un cittadino alla volta ed obbligatoriamente indossando la 

mascherina; 

- che il cittadino si intrattenga nell’ufficio solo il tempo strettamente necessario al protocollo della 

propria istanza; 

- che all’ingresso del protocollo venga presa la temperatura al cittadino e che non venga consentito 

l’accesso nel caso la temperatura stessa sia superiore ai 37.5 gradi centigradi; 

- il rafforzamento della sanificazione dei locali del protocollo generale; 

 

si onera il Dirigente competente ad assicurare, in qualità di datore di lavoro, la fornitura continuativa di 

quanto necessario effettuando l’opportuna vigilanza sul personale. 

 

AVVERTE 

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 

241 e ss.mm.ii; 

DISPONE 

- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente; 

- la trasmissione per gli adempimenti di competenza: 

• a S.E. il Prefetto di Napoli; 

• al Presidente della Giunta Regionale della Campania; 

• al Comando di Polizia Municipale di San Giorgio a Cremano; 

• alla Protezione Civile dell’Ente – in sede; 

• al Commissariato di San Giorgio a Cremano; 
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• ai Carabinieri Comando Stazione San Giorgio a Cremano; 

• alla Guardia di Finanza Compagnia di Portici; 

• al Servizio Comunicazione del Comune per la relativa diffusione alla cittadinanza; 

 

AVVERTE 

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca 

reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 3.000, come 

previsto dall’art.4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19. 

COMUNICA 

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line, oppure, in via 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 

 

San Giorgio a Cremano, 11 maggio 2020 
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