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Oggetto: ordinanza-disposizione di limitazione - contingentamento dell’accesso agli uffici pubblici   

 

Visti gli artt.32, 117 e 118 della Costituzione Italiana;   

viste le direttive n.1,2 e 3/2020 emanate dal Ministro della Pubblica Amministrazione e relative alle indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 nelle pubbliche amministrazioni;  

richiamati i d.p.c.m. emanati dal 23.2.2020 al 17.5.2020; 

richiamate le ordinanze del presidente della Regione Campania dalla n.1 del 24.2.2020 alla n.48 del 17.5.2020; 

richiamati i d.l. n. 6 del 23.2.2020, n.18 del 17.3.2020, n.19 del 25.3.2020 e n.33 del 16.5.2020; 

viste le ordinanze del ministro della salute del 20 e 28 marzo 2020;  

vista la delibera del consiglio dei ministri del 31.1.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;    

considerato che è in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto nazionale e che negli ultimi giorni 

vi è stato il coinvolgimento di territori appartenenti all’ambito comunitario Sele Tanagro e che in assenza di immediate misure 

di contenimento da parte di tutti gli attori di sicuro il numero dei contagiati non può che aumentare;   

ritenuto necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate, per il periodo necessario e 

sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva covid-19;  

valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di 

precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dell’organizzazione mondiale della sanità e del centro 

europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie; 

ritenuto opportuno e necessario disciplinare la riduzione dei contatti tra i dipendenti, i lavoratori socialmente utili, gli operai 

idraulico forestali e l’utenza;    

ritenuto necessario disciplinare l’accesso dell’utenza agli uffici comunitari attraverso contingentamenti, dietro previo specifico 

appuntamento;  

ritenuto opportuno e necessario procedere alle turnazioni, alla flessibilità di orario dei dipendenti amministrativi e dei lavoratori 

socialmente utili, su base giornaliera e settimanale; 

richiamata la mia precedente disposizione di chiusura;  

richiamato l’art.54 del d.lgs n.267/00 e ss.mm.i.i 

visto l’art.31 dello statuto comunitario;  

relativamente alle domande di taglio boschi, svincolo idrogeologico e rinnovo o rilascio tesserino raccolta funghi  

si ordina e dispone 

per i motivi innanzi indicati, che qui si intendono integralmente riportati e ritrascritti,  

che, con effetto immediato e fino al 31.7.2020, l’accesso al pubblico per i servizi taglio boschi, svincolo idrogeologico e 

rinnovo o rilascio tesserino raccolta funghi è contingentato - limitato previo appuntamento da richiedersi telefonicamente 

ai seguenti numeri:  

0828/750311 -  0828/750335 – 391/1177628 – 3288605191 - 3477733384 per il taglio boschi e rinnovo o rilascio tesserino 

raccolta funghi; 

0828/750311 - 0828/750337 – 338/1743539 – 3288605191 - per lo svincolo idrogeologico.    

Si demanda 

Ai responsabili degli uffici con posizione organizzativa l’esecuzione del presente provvedimento. 

All’ufficio segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale della comunità montana e per 

la trasmissione alla Prefettura di Salerno e ai Comandi Stazione Carabinieri di Contursi Terme e Buccino.   

Oliveto Citra 19.5.2020                                

Il presidente e rappresentante legale 

f.to dr.Giovanni Caggiano 

 


