
Comune di Ruvo di Puglia

PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza N. 19/2020 è stata pubblicata all'Albo

Pretorio del Comune il 10/03/2020 e vi rimarrà fino al

24/03/2020.

Lì 10/03/2020

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Bianca De Zio

RACCOLTA GENERALE
n. 19 del 10/03/2020

ORDINANZA SINDACALE

 del 10.03.2020

In data 10 marzo 2020 nella Residenza Municipale

IL SINDACO
Pasquale Roberto Chieco

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: MISURE DI PRECAUZIONE E CONTENIMENTO DELLA

DIFFUSIONE DELLA EPIDEMIA DA COVID-19; REGOLAMENTAZIONE E

LIMITAZIONE ACCESSI AGLI UFFICI COMUNALI.



Allo scopo di dare attuazione alle misure di contrasto finalizzate al contenimento della diffusione di
contagi da virus Covid-19 (coronavirus) sul territorio comunale e di prevenire, in modo appropriato e
secondo i principi di efficace precauzione e prescritta prevenzione, i possibili affollamenti che non di
rado si verificano negli uffici pubblici;

Visti:

il decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020;

il DPCM del 23 febbraio 2020;

il DPCM del 25 febbraio 2020;

il DPCM del 1 marzo 2020;

il DPCM del 4 marzo 2020; il DPCM dell’8 marzo 2020;

il DPCM del 9 marzo 2020;

la  direttiva  n.  1/2020  diramata  dal  Ministro  della  Pubblica  Amministrazione  ad  oggetto  “Prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle
pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del d.l. n. 6 del 2020”;

le ordinanze del Presidente della Regione Puglia n. 175 e n. 176 dell’8 marzo 2020; richiamato l’art.
50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Con decorrenza  immediata e  fino al  3  aprile  2020,  l’accesso  agli  uffici  comunali  è  consentito
esclusivamente con le seguenti modalità:

- Per gli adempimenti collegati a servizi essenziali,non rinviabili e/o programmabili (anagrafe stato 
civile, consegna manuale al protocollo) è assicurato il servizio, con accessi contingentati al fine di 
evitare assembramenti, sovraffollamenti e rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;

- Per gli altri servizi, atti e procedure urgenti e non rinviabili, l’accesso avviene previo 
appuntamento con gli uffici competenti, da contattare ai numeri telefonici o indirizzo mail 
visionabili collegandosi sul sito istituzionale al seguente link:

https://www.comune.ruvodipuglia.ba.it/upload/ruvodipuglia_ecm10/gestionedocumentale/ACCOU
NTE-MAILEPEC_784_14190.pdf

2.  Ogni  altra  richiesta  di  informazione  o istanza  che non presenti  i  caratteri  della  indifferibilità  e
dell’urgenza dovrà essere prodotta per via telematica, a mezzo postaelettronica certificata, al seguente
indirizzo: comuneruvodipuglia@postecert.it, a mezzo mail, o formulata telefonicamente  agli indirizzi
e  numeri  telefonici  visionabili  collegandosi  al  sopra  citato  link  del  sito  istituzionale,  in  cui  sono
riportati i numeri telefonici e gli indirizzi mail di tutti gli uffici comunali;

3. Per gli adempimenti connessi ai servizi cimiteriali le agenzie di onoranze funebri provvederanno, in
caso  di  concomitanza  di  funerali  nello  stesso  giorno,  a  scaglionare  l’arrivo  al  civico  cimitero
distanziandoli di almeno mezz’ora uno dall’altro. Per le attività di tumulazione e inumazione è limitato
l’accesso  esclusivamente  ai  parenti  stretti,  assicurando  modalità  idonee  ad  evitare  assembramenti,
sovraffollamenti e rispetto della distanza di sicurezza interpersonale; è vietato l’accesso dei parenti
nella sala mortuaria; è vietata qualsiasi forma di scambio delle condoglianza all’interno del cimitero.

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio,  sul sito istituzionale del Comune di Ruvo di

https://www.comune.ruvodipuglia.ba.it/upload/ruvodipuglia_ecm10/gestionedocumentale/ACCOUNTE-MAILEPEC_784_14190.pdf
https://www.comune.ruvodipuglia.ba.it/upload/ruvodipuglia_ecm10/gestionedocumentale/ACCOUNTE-MAILEPEC_784_14190.pdf
mailto:comuneruvodipuglia@postecert.it


Puglia e trasmesso al Segretario Generale e, per il seguito di competenza,  ai Direttori di Area che
provvederanno alla diffusione anche mediante affissioni nelle sedi comunali.

 



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 10/03/2020 per avere ottenuto la sottoscrizione del
Sindaco.

RUVO DI PUGLIA, li 10 marzo
2020

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune


