COMUNE DI CUTROFIANO
Provincia di Lecce
IL SINDACO
Ordinanza n.2/2022

OGGETTO: PROROGA DELLA PROPRIA ORDINANZA N. 1 DEL 2 GENNAIO. CHIUSURA AL
PUBBLICO DEI SERVIZI ANAGRAFICI DAL 10 AL 14 GENNAIO.
IL SINDACO
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 1 del 2 gennaio u.s. con la quale è stata disposta la chiusura al
pubblico dei servizi demografici sino al 7 gennaio, a causa di alcuni casi di positività da Covid-19 del
personale dipendente;
CONSIDERATO che il personale medesimo è tenuto a rispettare gli obblighi di isolamento
domiciliare;
PRESO ATTO che le circostanze di cui sopra hanno determinato un’eccezionale indisponibilità di
personale dipendente qualificato e non vi sono pertanto le condizioni per garantire la riapertura al
pubblico dei servizi demografici e le attività ordinarie di sportello/front-office;
DATO ATTO che si è già provveduto tramite ditta incaricata, alla sanificazione degli Uffici
Anagrafici e degli ambienti comuni;
RITENUTO dover procedere alla proroga della chiusura al pubblico dell’ufficio anagrafe - servizi
demografici per il periodo dal 10 al 14 gennaio 2022;
RITENUTO altresì, trattandosi di servizio essenziale dover garantire la reperibilità e le urgenze (atti
di nascita, atti di morte ecc.)
VISTO il decreto legge 24 dicembre 2021, n.221 recante proroga dello stato di emergenza nazionale
e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’ epidemia da Covid-19;
CONSIDERATA la contingibilità e l’urgenza di provvedere in merito;
SENTITO il Segretario Comunale;
VISTI gli art. 50 e 54 del TUEL;
ORDINA
la proroga per il periodo dal 10 al 14 gennaio 2022, della propria ordinanza n. 1 del 2 gennaio 2022,
con la quale era già stata disposta la chiusura al pubblico dei Servizi anagrafici di Largo Resistenza n.
1, fatta eccezione per adempimenti urgenti ed indifferibili.
Per richieste ed adempimenti urgenti sarà possibile contattare l’Ufficio nei modi seguenti:
-al numero telefonico 0836.542230 per fissare un appuntamento;
- agli indirizzi di posta elettronica seguenti: pec: protocollo.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it;
e-mail ordinaria: anagrafe@comune.cutrofiano.le.it.
DISPONE
la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all'Albo Pretorio online, sulla homepage del sito
istituzionale del Comune e per il tramite della pagina facebook.
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DISPONE ALTRESI’
1.

la trasmissione del presente provvedimento tramite PEC:
- al Segretario Comunale, al Settore Tecnico sede; al Settore Amministrativo – SEDE;
- alla Prefettura di Lecce;
- al Comando Polizia Locale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Cutrofiano;
Avverso la presente Ordinanza, può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o
dalla piena conoscenza dell’atto, comunque, acquisita.

Cutrofiano, 7 gennaio 2022

Il Sindaco
Dott. Luigi Melissano
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