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Oggetto: chiusura al pubblico degli uffici comunali 

  

IL SINDACO 

Premesso che 

In data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per 

l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale ; 

In data 22.02.2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove 

indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia da COVID-19; 

Con Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti 

di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus; 

Il 3 marzo il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato le misure operative che definiscono 

il modello di intervento da attuare ai diversi livelli territoriali per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19; 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che sostituisce i precedenti 

Decreti del 1 e 4 marzo 2020, sono state emanate misure eccezionali ed urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale;  

Il Presidente della Regione Campania, in ragione della diffusività del virus e rilevando condizioni di 

estrema necessità ed urgenza, ha adottato le Ordinanze nn. 3 e 4 del 26.02.2020, 6 e 7 del 06.03.2020 

e 8 del 08.03.2020 e n. 10 del 10.03.2020 contenenti misure a carattere preventivo e precauzionale 

volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione; 

L'evolversi della diffusione dell'epidemia da COVID-19 sta determinando emergenza di sanità 

pubblica anche nel Comune di Santa Maria a Vico dove è stato già accertato un caso positivo; 

Con nota prot. n. 149657 del 08.03.2020 dell’Unita di Crisi Regionale per l’Emergenza 

Epidemiologica da COVID-2019 (istituita con P.G.R.C. n. 45 del 06.03.2020) sono state date 

indicazioni operative per la gestione dell’Emergenza Sanitaria alla luce di vari provvedimenti che si 

sono susseguiti in data 08.03.2020; 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, le limitazioni previste 

all’art. 1 del D.P.C.M. del 8 marzo 2020, sono estese all’intero territorio nazionale e, 

conseguentemente, al territorio del Comune di Santa Maria a Vico; 

Visto la direttiva n. 1/2020 emanata dal Ministro della Pubblica Amministrazione  ed avente ad 

oggetto “prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del decreto legge 

n. 6 del 2020”; 



Rilevato che, al momento, non sono  stati assunti dalle Autorità competenti, né a livello nazionale né 

a livello regionale, provvedimenti di chiusura generalizzata degli uffici pubblici riguardanti la 

Regione Campania; 

Sentito il Segretario  Generale, i Responsabili di settore ed il datore di lavoro; 

Ritenuto che gli uffici debbano continuare ad assicurare, in via ordinaria e ciascuno per la propria 

competenza, il regolare svolgimento di tutte le attività istituzionali con modalità tali da limitare il 

rischio di contagio e gli affollamenti di persone agli sportelli al fine di garantire e tutelare utenti e 

dipendenti;  

ORDINA 

la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali con le seguenti eccezioni e modalità al fine di 

garantire i servizi essenziali:  

L’Ufficio Polizia municipale  è aperto dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 13:00 e dalle 15:00 

alle 18:00 ed è contattabile telefonicamente al numero 0823 80 83 13.  

All’ufficio si accede nel rispetto delle vigenti misure sanitarie: un utente per volta, mantenendo la 

distanza minima di un metro; 

L’Ufficio Stato Civile – Elettorale ed Anagrafe riceveranno previo appuntamento contattando i 

seguenti numeri  

Ufficio Anagrafe telefono 0823 75 95 48 oppure 0823 17 59 558;  

Ufficio Stato Civile 0823 75 95 61 

Ufficio Elettorale 0823 75 95 46 

o inviando un messaggio e-mail alla Responsabile del Settore all’indirizzo 

rossella.dimarzo@comunesantamariaavico.it 

Gli atti da protocollare devono essere inviati a mezzo pec al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comunesantamariaavico.it.  

Coloro che sono sprovvisti di pec possono accedere all’Ufficio Protocollo previo appuntamento 

contattando il seguente numero: 0823 75 95 29 o servirsi del servizio postale. 

  

  

 

 

 

mailto:protocollo@pec.comunesantamariaavico.it


Tutti gli altri uffici e il Sindaco, per questioni urgenti e non differibili,  possono essere contattati ai 

seguenti numeri ed indirizzi mail:  

Settore 
Nominativo del 

Responsabile 
Telefono Indirizzo e-mail 

Sindaco Pirozzi Andrea 0823 75 95 03 sindaco@comunesantamariaavico.it 

Segretario 

Generale 

Iollo Claudia 

Filomena 

0823 75 95 02 segretario@comunesantamariaavico.it 

Affari Generali 

e Demografici 

Di Marzo Rosa 0823 75 95 33 rossella.dimarzo@comunesantamariaavico.it 

Finanze e 

Tributi 

Morgillo 

Vincenzo 

0823 75 95 39 vincenzo.morgillo@comunesantamariaavico.it 

Servizi Sociali, 

Istruzione, 

Cultura 

D’Addio 

Alfredo 

0823 75 95 34  alfredo.daddio@comunesantamariaavico.it 

Lavori Pubblici, 

Manutenzione  

Ferrara 

Valentino 

0823 75 95 23  valentino.ferrara@comunesantamariaavico.it 

Polizia Locale, 

Sicurezza 

Urbana 

Piscitelli 

Vincenzo 

0823 80 83 13 vincenzo.piscitelli@comunesantamariaavico.it 

Urbanistica, 

Cimiteri 

Cuzzilla 

Roberto 

0823 75 95 21 roberto.cuzzilla@comunesantamariaavico.it 

Nel caso in cui non sia presente l'ufficio richiesto nell'elenco o a telefono non risponda , si prega di 

comporre il numero del centralino 0823759511 e seguire le indicazioni della segreteria telefonica.  

Per questioni attinenti l’emergenza sanitaria da COVID 19 è possibile contattare anche il numero 

08231608494.  

La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio on line fino al 03 Aprile 2020 e ne sarà 

assicurata la diffusione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, a mezzo manifesti, 

pagina Facebook del comune.  

  

Santa Maria a Vico. 10.03.2020 

Il Sindaco 

F.to Andrea Pirozzi 

 


