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COMUNE DI ESCALAPLANO
Provincia del Sud Sardegna

Ufficio del Sindaco
Via Sindaco G. Carta n. 18 - 09051 Tel. 07095410 400 - Mobile 3204339103
sindaco@comune.escalaplano.ca.it – protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it

Prot. n. 1317 del 10.03.2020

ORDINANZA N. 5 DEL 10.03.2020
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – CHIUSURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI.
IL SINDACO
Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante: “Misure Urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza Epidemiologica da Covid-19”;
Visto il DPCM del 23 febbraio 2020 "Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6";
Visto l'art. 2 del suddetto provvedimento, per il quale "Anche al di fuori dei casi di cui all'art.
1 comma 1°, l'autorità competente ha la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento
al fine di prevenire la diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che possano
determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei Cittadini rappresenta
nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile";
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 4 marzo 2020, (pubblicato
su GU Serie Generale n. 55 del 04-03-2020), contenente misure di informazione e
prevenzione, nonché misure urgenti di contenimento del contagio su tutto il territorio
Nazionale;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 8 marzo 2020, (pubblicato
su GU Serie Generale n. 60 del 08.03.2020), contenente misure di informazione e
prevenzione, nonché misure urgenti di contenimento del contagio su tutto il territorio
Nazionale;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 9 marzo 2020, (pubblicato
su GU Serie Generale n. 62 del 09.03.2020), contenente misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero
territorio nazionale;
Viste le ordinanze emanate dal Presidente della Giunta Regionale della Sardegna, n. 2 del 24
febbraio 2020; n. 3 del 27 febbraio 2020, n. 4 del 8 marzo 2020 e n. 5 del 9 marzo 2020;
Per quanto sopra,
Visto l'art. 117 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112;
Visto l'art. 50, commi 5 e 6 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
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ORDINA
A decorrere dal 10 marzo 2020 e fino a data da determinarsi, l'accesso del pubblico negli
uffici comunali è consentito esclusivamente nei casi di inderogabilità e urgenza e previo
accordo con il dipendente comunale interessato dall’istruttoria procedimentale.
I cittadini e utenti che necessitano di interagire o accedere ai servizi erogati dagli uffici
comunali, dovranno contattare telefonicamente il personale preposto tramite telefono o
posta elettronica:
TELEFONO

SINDACO
MARCO LAMPIS
SEGRETARIO COMUNALE
MATTEI GIOVANNI
SERVIZIO TECNICO
RESPONSABILE SERVIZIO
MARCO MURA
LAVORI PUBBLICI
ANGELO MARIO CONGIU
EDILIZIAPRIVATA MANUTENZIONI
MELONI ANDREA
COLLABORATORE AMM.VO
ANNA RITA GARAU
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
E SOCIALE
RESPONSABILE SERVIZIO
MEREU GIOVANNI LUIGI
ASSISTENTE SOCIALE
ANTONELLA DESSI’
AFFARI GENERALI
SIMONETTA LACONI
SERVIZI SOCIALI E AMMINISTR.
MASSIMO MEDDA
SERVIZI DEMOGRAFICI
GHIANI ISA
ELETTORALE – LEVA – PROTOC.
ANTONELLA BARBARA LAI
SERVIZIO FINANZIARIO
RESPONSABILE SERVIZIO
GIOVANNI LUIGI MEREU
ISTRUTT. AMM. CONTABILE
ANTONIETTA FODDE
TRIBUTI – ECONOMATO
GRAZIELLA PRASCIOLU
POLIZIA LOCALE
ISTRUTTORE DI VIGILANZA
GIANCARLO PRASCIOLU

MAIL

3386164174
3204339103

sindaco@comune.escalaplano.ca.it
marco.lampis70@gmail.com

070954131

segretario@comune.escalaplano.ca.it

TELEFONO

MAIL

0709541032

ufficiotecnico@comune.escalaplano.ca.it

0709541022

ufficiotecnico1@comune.escalaplano.ca.it

0709541021
0709541037
TELEFONO

ufficiotecnico2@comune.escalaplano.ca.it
ufficiotecnico3@comune.escalaplano.ca.it
MAIL

0709541033

admin@comune.escalaplano.ca.it

0709541028

serviziosociale@comune.escalaplano.ca.it

0709541024

ufficiosegreteria@comune.escalaplano.ca.it

0709541038

massimo.medda@comune.escalaplano.ca.it

0709541026

servizidemografici@comune.escalaplano.ca.it

0709541027

protocollo@comune.escalaplano.ca.it

TELEFONO

MAIL

0709541033

admin@comune.escalaplano.ca.it

0709541023

ragioneria2@comune.escalaplano.ca.it

0709541025

ufficiotributi@comune.escalaplano.ca.it

TELEFONO
0709541039

MAIL
poliziamunicipescala@tiscali.it
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INFORMA
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni,
contenente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”, che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale
davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, entro il termine di sessanta giorni
decorrenti dalla sua pubblicazione e pubblicizzazione nelle forme previste dalla legge e stabilite
nello stesso provvedimento, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro
120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

RICORDA E RACCOMANDA
L'applicazione delle misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria indicate nel DPCM
04.03.2020 Allegato 1:
1. Lavarsi spesso le mani;
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e
comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
3. Igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);
4. Mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
6. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
7. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
8. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
9. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
10. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate;

DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale

IL SINDACO
Marco Lampis
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