
COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna

******

DECRETO DEL SINDACO N. 15 / 2020

OGGETTO: SOSPENSIONE  TEMPORANEA  DELL'ATTIVITÀ  AMMINISTRATIVA  IN 
PRESENZA E DEI SERVIZI AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI

IL SINDACO

Preso atto di tutti i provvedimenti del Governo nazionale e della Regione Autonoma della 
Sardegna emessi, a partire dall’inizio della problematica sanitaria, in materia di misure 
urgenti  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID  -19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale e regionale;

Visto in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, 
come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 in 
materia  di  “Ulteriori  disposizioni  attuativa  del  D.L.  25/03/2020  n.  19”,  convertito  con 
modificazioni  dalla  L.  25/05/2020  n.  35  recante  “Misure  urgenti  per  fronteggiare 
l’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19”,  e  del  D.L.  16/05/2020  n.33  convertito,  con 
modificazioni, dalla L. 14/07/2020 n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

Tenuto conto dei principi generali vigenti in tutto il territorio nazionale con riferimento alla 
emergenza epidemiologica da COVID- 19 ed in particolare, fra l’altro:

· il divieto di assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

· il  mantenimento, nei contatti  sociali,  di  una distanza interpersonale di  almeno un 
metro;

Visto l’attuale andamento epidemiologico nel territorio del Comune di Carloforte così come 
comunicato all’Amministrazione Comunale dai competenti organi sanitari, aggiornato alla 
data del 23/10/2020, il quale evidenzia il significativo innalzamento del livello del rischio 
alla luce dell’incremento dei casi derivanti dalla catena di trasmissione del Coronavirus;

Riscontrato che  la  catena  di  trasmissione  ha  riguardato  anche  le  sedi  degli  uffici 
comunali;

Considerato  che tra le varie misure di  prevenzione si  raccomanda ai  datori  di  lavoro 



pubblici e privati di promuovere, il lavoro agile (smart working) ;

Ritenuto di adottare nell’immediato, in funzione dei dati sanitari pervenuti, tutte le misure 
opportune per ridurre il rischio di trasmissione;

Ritenuto pertanto opportuno disporre la chiusura temporanea dell’attività amministrativa 
in presenza e dei servizi al pubblico degli uffici comunali con decorrenza dal 26/10/2020 e 
fino al completamento dell’esecuzione dei tamponi con esito negativo dei contatti rilevati 
dalla  catena  di  trasmissione  indicata  dal  competente  organo  sanitario,  fatta  salva 
l'erogazione dei servizi essenziali:

      · Stato Civile (raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte);

      · Servizi cimiteriali;

      · Servizio di Polizia Municipale;

Ritenuto di dover demandare ai Responsabili P.O. il compito di adottare i provvedimenti 
organizzativi al fine di garantire l’attività amministrativa in lavoro agile (smart working) e 
l'erogazione dei servizi essenziali;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DECRETA

·  la  chiusura  temporanea  dell’attività  amministrativa  in  presenza  e  dei  servizi  al 
pubblico  degli  uffici  comunali  con  decorrenza  dal  26/10/2020  e  fino  al 
completamento dell’esecuzione dei tamponi con esito negativo dei contatti rilevati 
dalla catena di trasmissione indicata dal competente organo sanitario, fatta salva 
l'erogazione dei servizi essenziali:

· Stato Civile (raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte);

· Servizi cimiteriali;

· Servizio di Polizia Municipale;

·    demanda ai Responsabili P.O. il compito di adottare i provvedimenti organizzativi  
al  fine  di  garantire  l’attività  amministrativa  in  lavoro  agile  (smart  working)  e 
l'erogazione dei servizi essenziali;

·  di  dare preventiva ed adeguata informazione ai  cittadini,  agli  Enti  ed Istituzioni 
interessate, agli Amministratori ed ai dipendenti.

Lì, 24/10/2020 IL SINDACO
PUGGIONI SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


