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ORDINANZA prot.   27119  del 13/03/2020 

 

 

IL SINDACO 

 

 

Visto il D.L. n. 6 del 23-2-2020; 

Visto il D.L. n. 14 del 9-3-2020; 

Visto il D.P.C.M. dell’11 Marzo 2020, con il quale sono state adottate, sull’intero 

territorio nazionale ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

COVID-19, ed in particolare l’art.1, comma 6 che stabilisce : “Fermo restando quanto disposto 

dall’art. 1, c. 1, lett. e, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8.3.2020 e, fatte 

salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche 

amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma 

agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi 

informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della Legge 22 Maggio 2017, n. 81 e individuano le 

attività indifferibili da rendere in presenza”; 

Considerato l’evolversi della situazione che da epidemiologica si è evoluta in pandemica, 

il carattere particolarmente diffusivo del virus COVID-19 e l’incremento dei casi sul territorio 

nazionale; 

Considerato che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19 si rende 

necessario adottare apposite misure organizzative, sia per evitare situazioni di sovraffollamento 

negli uffici comunali, sia per tutelare la salute degli stessi dipendenti, 

 

ORDINA 

 

dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020, la CHIUSURA AL PUBBLICO degli uffici comunali. 

Gli uffici chiusi al pubblico potranno essere contattati dall’utenza telefonicamente o attraverso 

posta elettronica ai recapiti rinvenibili sul sito web dell’Ente all’indirizzo 

www.comune.benevento.it  alla sezione “Info Utili” selezionando la voce che interessa. 

Resteranno viceversa aperti al pubblico secondo gli orari e le prescrizioni riportate i seguenti 

uffici: 

  

Ufficio Protocollo Generale: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00; 

 

Ufficio Protocollo OO.PP. - UO Mobilità e Traffico – Ufficio  SAS: 

Martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00; 

 

Ufficio Cimitero: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 

(previa prenotazione telefonica); 

 

Servizi Sociali: 

Mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 

(previa prenotazione telefonica limitatamente a Bonus Luce, gas ed acqua e Assegno 

maternità e nucleo familiare); 
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Polizia Municipale: 

Segreteria Comando: Martedì e Giovedì dalle 9,00 alle 12,00 

Ufficio Verbali: Tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,00; 

 

Anagrafe, Stato Civile, URP:  MERCOLEDI CHIUSO 

Lunedì, Martedì, Venerdì dalle 9,00 alle 11,00-Giovedì dal 15,00 alle 17,00 

Sabato e Domenica dalle 9,00 alle 12,00 solo Stato Civile -  

(Si precisa che i matrimoni civili verranno celebrati senza la possibilità di effettuare 

cerimonie ed alla presenza degli sposi e dei soli testimoni, mentre il  

Servizio di rilascio delle carte d'identità sarà effettuato solo previa prenotazione 

telefonica al seguente numero 0824-772413); 

 

Urbanistica e Attività Produttive: 

Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 11,00  

(solo per lo Sportello Unico Edilizio); 

 

  

 

DISPONE 

 

che la presente ordinanza sia: 

-pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Benevento, nonché sul sito istituzionale  

www.comune.benevento.it 

- notificata a tutti Dirigenti Comunali; 

- comunicata: al Prefetto di Benevento, al Presidente della Giunta Regionale, alla Questura, al 

Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale; 

  

AVVERTE 

 

-che l’inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia all’Autorità Giudiziaria per 

il reato di cui all’art. 650 c.p. 

-che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni 

dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
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