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IL SINDACO 

 
PREMESSO che il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri, con deliberazione n. 27, ha deliberato 
lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da Coronavirus/COVID-19, per la durata di sei mesi, 
a seguito dell’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale, dichiarata dall’OMS; 

RICHIAMATI i sottoindicati e consequenziali atti emanati dal Governo in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19; 

 - Decreto-legge del 23/02/2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 recante “Disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020 recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 - Decreto-legge del 02/03/2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 recante “Misure per il contrasto e 
il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondere del Coronavirus”; 

 -Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 08/03/2020 recante “Ulteriori misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull’intera 
Regione Lombardia, oltre che sull’intero territorio nazionale”;  

-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 08/03/2020 recante” Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale”.  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11/03/2020 recante” Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale”; 

- D.L. n. 18 del 17/03/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”. 

VISTE le proprie precedenti disposizioni emanate in particole sugli orari e giorni di apertura al 
pubblico degli uffici comunali e nello specifico dell’ufficio Servizi demografici e Stato civile: 
 

•  Disposizione del 24.02.2020 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Disposizioni urgenti inerenti i 
servizi comunali”; 

 
 



• Disposizione del 09.03.2020 prot. n. 6361 del 10.03.2020 ad oggetto” Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 -
Disposizioni urgenti inerenti i servizi comunali”; 

 
CONSIDERATO il perdurare dello stato di emergenza sanitaria e del correlato obbligo di contenere 
i rischi di contagio limitando per quanto possibile l’accesso agli uffici comunali anche per gli uffici 
ad oggetto “Servizi essenziali”.   
 
Preso atto in particolare del D.L. n. 18 del 17.03.2020 che tra l’altro prevede che” La validità ad 
ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1,lettere c), d) 
ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da 
amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del 
presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. 
 

ORDINA 
 

• Con decorrenza immediata e fino a diversa disposizione la chiusura immediata al pubblico 
dell’ufficio Servizi demografici e di Stato civile, garantendo la funzionalità dello stesso 
limitatamente agli atti di morte e pratiche trasporto salma con accesso secondo le 
prescrizioni di sicurezza sanitaria già vigenti. 

 
• La funzionalità dell’ufficio servizi demografici e di stato civile solo previo appuntamento 

telefonico limitatamente agli atti di nascita e al rilascio di carte di identità in formato 
cartaceo per motivi di urgenza. 

 
Restano operative tutte le disposizioni di cui all’ordinanza sindacale in data 24.02.2020 e in data 
09.03.2020 pubblicate all’albo on-line del Comune, non in contrasto con il presente provvedimento. 
 

 
 

Il SINDACO  
Camillo Bertocchi 
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