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Comune di Rocca di Cave 

Ordinanza n. 37 del 25/11/2020 
 

OGGETTO: Misure organizzative riguardanti la riapertura al pubblico degli uffici comunali. 

      LA SINDACA 
 

RICHIAMATO l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico 
sull’ordinamento degli Enti Locali”, che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli 
esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché di apertura al pubblico degli uffici pubblici 
localizzati nel territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive 
e generali degli utenti; 

 
VISTO: l’ordinanza n. 36 del 12/11/2020 con cui venivano chiusi gli uffici comunali a causa della 
presenza di un dipendente positivo al test Covid -19; 
 
CONSIDERATO: che nei giorni seguenti è stata effettuata la sanificazione dei locali, incaricando 
una Ditta specializzata, al fine di garantire la ripresa delle attività comunali; 

 
RITENUTO di assicurare la regolare prestazione dei servizi comunali, in particolare dei servizi 
essenziali indifferibili ed urgenti, contemperando l’esigenza dell’utenza con l’obbligo di contenere il 
diffondersi dell’epidemia da COVID-19 e di salvaguardare la pubblica utilità, nonché la salute e a 
sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 
RITENUTO di regolare la riapertura al pubblico degli uffici del Comune di Rocca di Cave, con 
priorità per i servizi essenziali indifferibili e urgenti, con accesso dell’utenza autorizzata a seguito di 
appuntamento telefonico o via e mail; 
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            ORDINA 

 
 

1. con decorrenza da 25/11/2020 la riapertura al pubblico degli uffici del Comune di 
Rocca di Cave con accesso dell’utenza limitato e autorizzato a seguito di appuntamento 
telefonico o via e mail, con priorità per i servizi essenziali indifferibili e urgenti. 
L’ingresso è limitato al solo utente che usufruisce del servizio. Non è ammessa la 
presenza di accompagnatori, salvo i casi espressamente previsti dalla vigente normativa. 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento in materia di tutela della 
sicurezza e del controllo del rischio di contagio, si applicano le disposizioni nazionali e 
regionali. 

 
2. di trasmettere, altresì, copia della presente ordinanza a tutti i Responsabili degli uffici 

comunali, affinché provvedano ad informare i collaboratori del proprio settore; 
3. di trasmettere l’ordinanza alla Prefettura di Roma e alla Stazione dei Carabinieri di 

Capranica Prenestina; 
 

4. di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio online, sul sito web comunale e 
diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione. 

 
 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. competente del territorio entro 60 
giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line, nei modi previsti dal 
D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010. 

 
 
 
     Rocca di Cave, 24/11/2020     LA SINDACA 
            Avv. Gabriella Federici 
 

                                                                                    

                                                                                   

 

 


