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I L  S I N D A C O

Visti:

• il D.P.C.M. 08 marzo 2020, con il quale il Presidente del Consiglio ha dettato “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”; 

• il D.P.C.M. 09 marzo 2020, con il quale il Presidente del Consiglio ha dettato “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”;

Considerato,  in  particolare,  quanto disposto dall'art.  1,  comma 1,  lett.  a),  del  DPCM 08 marzo 

20202, secondo cui occorre “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita  

dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli  

spostamenti  motivati  da  comprovate  esigenze  lavorative  o  situazioni  di  necessita'  ovvero  

spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o  

residenza”,  territori  che,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 1,  del  DPCM 09.03.2020,  coincidono con 

l'intero territorio nazionale a decorrere dal 10 marzo 2020, fino alla data del 03 aprile 2020 (ex art.  

2, comma 1, stesso DPCM);

Attesa la necessità di adottare conseguenti misure precauzionali del tutto eccezionali, relative allo 

svolgimento dell'attività  degli  Uffici  comunali,  per  adeguarsi  alle raccomandazioni  richieste  dai 

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e volte a contenere la diffusione del Coronavirus, 

attraverso la limitazione degli assembramenti e dei contatti interpersonali;

Valutata, pertanto, l'opportunità di limitare o sospendere l'accesso del pubblico a tutte le attività ed  

ai  servizi  comunali  ritenuti  non  essenziali,  contenendo  l'afflusso  materiale  per  comprovate 

necessità di urgenza od emergenza;

I N V I T A

la cittadinanza a comunicare con gli Uffici Comunali tramite e-mail o telefono, come da indirizzi e 

recapiti  telefonici   pubblicati  online  sul  sito  istituzionale,  ed  a  recarsi  presso  i  suddetti  Uffici 

solamente per le pratiche urgenti ed indifferibili o per scadenze/adempimenti previsti dalla Legge, 

negli orari di apertura al pubblico, prioritariamente su appuntamento, fatto salvo quanto di seguito 

esposto;

D I S P O N E
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per le motivazioni in premessa descritte e quivi integralmente richiamate, fino al 03 aprile 2020:

• la chiusura  di:

◦ Teatro Chiabrera;

◦ Musei Civici;

◦ Biblioteca Civica;

◦ Officine Solimano;

◦ Scuole di ogni ordine e grado, compresi Asili Nido;

◦ Sale del Palazzo Civico per eventi aperti al pubblico già oggetto di concessione;

◦ piscine, palestre e centri sportivi, fatta eccezione per l'attività di cui all'art. 1, comma 1, 

lett. d) del DPCM 08.03.2020, alle condizioni ivi previste (sedute di allenamento degli 

atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a 

manifestazioni  nazionali  o  internazionali,  all'interno  di  impianti  sportivi  utilizzati  a 

porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico);

• la limitazione sia oraria che delle modalità di erogazione dei servizi di sportello, ossia:

◦ secondo gli orari indicati sul sito istituzionale per ogni tipologia di sevizio, stabiliti da 

ogni Dirigente dell'Amministrazione tenendo conto delle indicazioni di cui all'art.  1, 

comma 1, lett. e), del DPCM 08.03.2020, che raccomanda di favorire la fruizione dei 

periodi di congedo del personale durante l'emergenza;

◦ mediante contingentamento degli ingressi, tali da non consentire la compresenza di più 

di un utente per singolo sportello,  con il  rispetto della distanza interpersonale di un 

metro;

◦ regolamentando l'accesso con ammissione esclusivamente su appuntamento, come da 

sopra riportato invito alla cittadinanza;

• la limitazione delle attività degli organi istituzionali come segue:

◦ per gli Assessorati, sospendendo gli appuntamenti che non abbiano carattere di urgenza 

od emergenza, favorendo pertanto un riaggiornamento delle proprie agende a cessata 

emergenza,  cui  le  rispettive  Segreterie  provvederanno  secondo  le  modalità  di 

regolamentazione di accesso e di contingentamento degli incontri sopra indicate per i 

servizi di sportello;

◦ per le attività collegiali di Giunta e Consiglio, impregiudicate le prerogative decisionali 

consiliari a termini di regolamento, favorendo modalità di sedute che garantiscano il 

rispetto  della  distanza  interpersonale  di  un  metro  tra  i  singoli  Amministratori  e 

privilegiando, laddove tecnicamente possibile senza aggravio di spesa, le modalità in 

streaming rispetto alla presenza di pubblico;

R A C C O M A N D A

alla cittadinanza, di osservare qualunque invito alla tenuta di comportamenti virtuosi ai fini della  

prevenzione della diffusione del contagio, provenienti sia dagli organi sanitari che dalle superiori 

istanze di governo, riponendo la massima fiducia nel senso di responsabilità collettivo specie in 
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questo momento di particolare criticità socio-economica a livello a nazionale.

Savona, 10/03/2020 IL SINDACO 

Avv. CAPRIOGLIO ILARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 4 sottoscritto digitalmente da  CAPRIOGLIO ILARIA il  10/03/2020 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs 
n 82/2005 e s.m.i. 
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