
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Ordinanza Sindacale  n°  33      del 10/03/2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19- Disposizioni per gli Uffici 
Comunali

  IL SINDACO

Visti:
• l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
• il D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66;
• il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112;
• gli artt. 50, 5 comma e 54, 4 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
• il  D.L. 07 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.

401; 
• la  Direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  concernente  gli  "Indirizzi  operativi  per  la

gestione delle emergenze" del 3 dicembre 2008, in cui definisce necessaria, per la prima risposta
all'emergenza, l'attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le
diverse componenti che operano nel contesto locale;

• il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
• i  Modelli  d'intervento  contenuti  nelle  “Misure  operative  di  protezione  civile  per  la  gestione

dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della Protezione Civile (DPC);

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante misure di contrasto e di
prevenzione per l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

• Il  Decreto del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri  del  9 marzo 2020 recante ulteriori  misure di
contrasto e di prevenzione per l'emergenza epidemiologica;

• la  propria  precedente  Ordinanza  n.  32  in  data  odierna,  avente  ad  oggetto:  "EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19  ATTIVAZIONE  DEL  CENTRO  OPERATIVO
COMUNALE (C.O.C.) PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA"

Considerato che  si  rende  necessario  porre  in  essere  ogni  azione  utile  per  la  programmazione  ed
esecuzione degli interventi finalizzati alla gestione dell’emergenza;

Ritenuto che sia imprescindibile assicurare alla popolazione ogni immediato sostegno;

Ritenuto,  inoltre  e  letti  anche  i  suggerimenti  del  DPC  in  tema  di  modelli  d'intervento,  che  per  il
raggiungimento di tali obiettivi si rende necessario predisporre   delle norme  che  regolino  le  attività  degli
uffici  comunali ; 

ORDINA

1. gli uffici comunali, ad eccezione degli uffici adibiti alle funzioni/servizi essenziali di seguito indicate,
resteranno chiusi al pubblico a partire dalla data dell' 11 marzo 2020 fino alla data del 3 aprile
2020.

2. L'attività degli uffici comunali, seppur non aperti  al pubblico, continuerà ad essere svolta in back
office dai dipendenti comunali anche attraverso forma di lavoro agile nei limiti consentiti e stabiliti
dall'organizzazione dell'ente; 

3. Sono  garantiti,  per quanto di competenza, ove indispensabile anche attraverso il contatto con il
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pubblico,  ma solo  previo  accordo  telefonico e  fissazione  da  parte  degli  uffici  stessi,  ove
necessario,  di  apposito  appuntamento,  i  servizi  essenziali  stabiliti  dall'Accordo  Collettivo
Nazionale  in  materia  di  norme  di  garanzia  del  funzionamento  dei  servizi  pubblici  essenziali
nell'ambito del Comparto Regione – Autonomie Locali e precisamente i seguenti:  
a) stato civile e servizio elettorale; 
b) igiene, sanità ed attività assistenziali; 
c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; 
d)  produzione  e  distribuzione  di  energia  e  beni  di  prima  necessità,  nonché  la  gestione  e  la  
manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; 
e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali (per quanto di competenza); 
f) trasporti (per quanto di competenza); 
g) servizi concernenti l’istruzione pubblica (salvo quanto sospeso con D.P.C.M del 9 marzo 2020); 
h) servizi del personale; 
i )servizi culturali (salvo quanto sospeso con D.P.C.M del 9 marzo 2020). 

4. Il  Centro  Operativo  Comunale   ubicato   presso  la  sede comunale  dara'  il  supporto  necessario
per  informazioni  alla  cittadinanza.

DISPONE

Di dare comunicazione della presente ordinanza a:

• Centro Situazioni della Provincia di Pisa con mail: cesi@cprovincia.pisa.it  ;  
• Alla Sala operativa unificata della Regione Toscana con mail: soup@regione.toscana.it;
• All'Ufficio del Governo di Pisa con PEC: protocollo.prefpi@pec.interno.it;
• Alla AUSL Toscana Centro–Dip. prevenzione con mail: prevenzione.uslcentro@postacert.toscana.it;
• Alla Società della Salute con mail: franco.doni@uslcentro.toscana.it;
• Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa con PEC: com.salaop.pisa@cert.vigilfuoco.it;
• Alla Stazione Carabinieri San Romano con  PEC: stpi24016@pec.carabinieri.it
• Responsabili di Settore del Comune di Montopoli in Val d'Arno

Montopoli in Val d'Arno  lì 09/03/2020
Il Sindaco

Giovanni Capecchi
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