
 

 
 

 

 

SETTORE AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI 

 

Ordinanza del Sindaco n. 9 del   2021   

 

OGGETTO: EMERGENZA   COVID-19.   CHIUSURA   DEGLI   UFFICI   SERVIZI AL CITTADINO   

DAL 01.03.2021 E SINO A ESPLETAMENTO DELLE INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE 

 

I L S I N D A C O 

RICHIAMATE le norme ed i provvedimenti statali e regionali che dispongono lo stato di emergenza e 

le restrizioni per ridurre la diffusione del contagio durante la pandemia del Covid-19; 

VISTO il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” approvato con il DPCM 26 aprile 2020. 

VISTO il “Protocollo operativo generale” del Comune di Castel Guelfo di Bologna (prot .7004/2021), 

contenente le misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di 

lavoro del Comune di Castel Guelfo; 

CONSIDERATO che il Comune di Castel Guelfo è ricompreso nella zona arancione scura, interessata 

dalle restrizioni stabilite dall’Ordinanza del Presidente della Regione E.R. n. 19 del 24.02.2021 

emanata per il rapido diffondersi dell’epidemia ed il progressivo aumento degli incrementi giornalieri 

dei contagi sul territorio; 

PRESO ATTO che l’Autorità sanitaria competente ha confermato in data 27 febbraio u.s. la presenza 

di un contagio Covid-19 fra il personale dipendente che presta servizio presso gli uffici del piano terra 

dei “Servizi al cittadino”; 

RILEVATO che sono stati attivati gli ordinari protocolli sanitari di sicurezza, facendo comunicazione 

all’AUSL per il tracciamento dei “contatti diretti”, nonché disponendo la sanificazione degli uffici; 

VISTO l’atto organizzativo del Segretario comunale n. 6 del 01.03.21 con cui è stata data attuazione 

alla lettera e) dell’Ordinanza regionale n. 19/2021, attraverso l’individuazione delle “attività 

indifferibili” che richiedono necessariamente la presenza del personale nella sede di lavoro; 

CONSIDERATO che tutto il personale che presta servizio al piano terra nei “Servizi al cittadino”, 

deve sottoporsi alle necessarie indagini epidemiologiche e deve restare in quarantena fino all’esito 

“negativo”; 

RITENUTO – per ragioni di tutela della salute pubblica - di dover disporre la chiusura temporanea al 

pubblico degli uffici comunali dei “Servizi al cittadino” dal 01.03.2021, i quali si svolgeranno 

svolgersi esclusivamente in smart working, senza presenza del personale addetto anche in deroga a 

quanto previsto da altri atti organizzativi, fino all’espletamento delle indagini epidemiologiche sul 

personale addetto ai servizi; 

VISTO l’articolo 50 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi 

sull´Ordinamento degli enti Locali 

ORDINA 

per le motivazioni in premessa esposte: 



 

 
 

 

1. La chiusura degli uffici Servizi al cittadino dal 01.03.2021 e sino a completo espletamento delle 

indagini epidemiologiche sul personale addetto, prevedendo che la presentazione di 

atti/pratiche/domande/istanze rivolte al settore dei “servizi al cittadino” (protocollo, demografici, 

scolastici, sport, cultura) dovrà avvenire solo ed esclusivamente per via telematica all’indirizzo 

PEC comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it o agli indirizzi mail dei servizi indicati nel sito web 

comunale. 

D I S P O N E 

 Trasmettere al segretario Comunale ed ai Responsabili di servizio, dando loro mandato di 

predisporre quanto necessario per attuare l’ordinanza, presidiare il funzionamento dei servizi, 

nonché comunicare ai cittadini ed agli utenti. 

 Dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell’Ente. 

 Trasmettere copia del presente ordinanza sindacale a:  

o Prefetto di Bologna;  

o Carabinieri di Castel Guelfo di Bologna;  

o Polizia Locale; 

o Ai dipendenti comunali 

o alle OOSS 

INFORMA CHE  

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini di 60 giorni dalla notificazione, ricorso 

presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, oppure in via alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione. 
  

 

Lì,  01/03/2021 

 

il Sindaco 
Claudio Franceschi 

(atto sottoscritto digitalmente) 
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