
 

 

 

ORDINANZA SINDACALE n. 50 del 30 aprile 2020 

 

 

OGGETTO: PROROGA DEL RICEVIMENTO PUBBLICI UFFICI COMUNALI SOLO ED 

ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO O VIA E-MAIL, QUALE 

MISURA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID-19  

 

 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 

AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 5 DEL T.U.E.L. 267/2000 

 

L’anno duemilaventi addì 30 del mese aprile, 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che i provvedimenti governativi vigenti, qui integralmente richiamati, impongono 

limitazioni alle attività pubbliche e private e alla circolazione delle persone fisiche 

sull’intero territorio nazionale, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Visto l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”, in cui è previsto che “in caso di emergenze sanitarie o 

di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono 

adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”; 

Viste le ordinanze sindacali n. 20 del 9 marzo 2020 e n. 21 del 10 marzo 2020, con le quali 

veniva consentito l’accesso agli uffici comunali solo per esigenze urgenti ed indifferibili, 

esclusivamente previo appuntamento, contattando gli uffici tramite telefono o e-mail, fino 

al 3 aprile 2020; 

Viste le ordinanze sindacali n. 39 del 4 aprile 2020 e n. 44 del 15 aprile 2020 con le quali 

venivano ulteriormente prorogate le disposizioni previste dalle ordinanze sindacali sopra 

citate; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 che prevede 

misure volte ad un graduale allentamento delle disposizioni ai fini del contenimento 



dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, raccomandando comunque il mantenimento 

del distanziamento sociale;  

Visto l'art. 87 del decreto legge n. 18 del 17.03.2020, cosi come convertito con 

modifiche con la legge n. 27 del 28.04.2020 (pubblicata nella G.U. del 29.04.2020). 

Tutto ciò premesso 

 

ORDINA 

 

1. Di prorogare l’efficacia delle disposizioni emanate con le ordinanze n. 20 del 9 marzo 

2020 e n. 21 del 10 marzo 2020, fino al 31.05.2020, al fine di garantire la sicurezza 

degli operatori e dei cittadini. 

La presente ordinanza viene portata a conoscenza dei dipendenti, del Segretario Generale, 

dei dirigenti delle posizioni organizzative, delle OO.SS. - RSU del Comune della Spezia. 

 

 

IL SINDACO 

dott. Pierluigi PERACCHINI 
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