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PROT. N. 591 del 20/01/2021 
 

ORDINANZA DEL COMISSARIO PREFETTIZIO N. 2 del 20/01 /2021 
 

Chiusura al pubblico di tutti gli Uffici Comunali  
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
PREMESSO: 
 
CHE con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 
di “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato 
dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
CHE con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 Luglio 2020 è 
stato prorogato al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
CHE con Deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 Ottobre 2020 è 
stato prorogato fino al 31 Gennaio 2021 lo stato di emergenza; 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/11/2020; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04/11/2020 ad oggetto: “Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid 19;  

VISTO in particolare l’art. 50 del D.Lgs 267/2000; 

FATTE SALVE le disposizioni di carattere nazionale e regionale in materia di 
prevenzione e contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid 19; 
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RITENUTO adottare ogni misura per contenere il contagio da Covid 19; 
 

DATO ATTO che l’andamento del contagio da Covid 19 continua a dare 
preoccupazioni sia a livello regionale che in particolare nella Capitanata ed anche in 
Sant’Agata di Puglia; 

RITENUTO, pertanto, in via preventiva ed al fine di evitare qualsiasi forma di 
assembramento, di disporre un ulteriore periodo di chiusura al pubblico di tutti gli 
uffici comunali, eccezione fatta per i seguenti servizi essenziali:  

 
• Ufficio Stato Civile esclusivamente per le dichiarazioni di nascita e di morte; 
• Polizia Locale; 

 
 

 ORDINA 
 

1) A decorrere dal 20 Gennaio  2021 a tutto il 13 Febbraio 2021 la chiusura al 
pubblico di tutti gli Uffici Comunali, eccezione fatta per i seguenti servizi 
essenziali: 
  

• Ufficio Stato Civile esclusivamente per le dichiarazioni di nascita e di morte; 
• Polizia Locale; 

 
2) Il Protocollo riceve la posta solo tramite pec o mail; 

 
3) I certificati di competenza dell’Ufficio Anagrafe e dello Stato Civile possono 

essere richiesti e rilasciati solo tramite pec o mail. 
 

DISPONE 
 
Che per i casi eccezionali l’accesso agli Uffici Comunali sarà consentito solo 
previa appuntamento. 
 

PRECISA 
 

     Che gli Uffici Comunali chiusi al pubblico sono contattabili ai seguenti recapiti: 
 

• Commissario prefettizio: tel. 0881 984173 
• Centralino: tel. 0881 984007  
• Pec del Comune: comune.santagatadipuglia.fg@halleycert.it  
• Segretario Comunale: segretario@comune.santagatadipuglia.fg.it 
• Affari Generali – Segreteria: comune.santagatadipuglia.fg@gmail.com 



• Protocollo: protocollo@comune.santagatadipuglia.fg.it 
• Demografici e Stato Civile: info@comune.santagatadipuglia.fg.it  
• Ufficio Tecnico: cbiase@comune.santagatadipuglia.fg.it 
• Ufficio Ragioneria: tributi@comune.santagatadipuglia.fg.it 
• Polizia Municipale: vigili@comune.santagatadipuglia.fg.it 
• Assistente Sociale: tel 347 9385835 

 
 

AVVERTE 
 
Che i trasgressori della presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato diverso 
da quello di cui all’art 650 c.p., saranno puniti mediante l’applicazione della sanzione 
pecuniaria da euro 100 a euro 1000 con l’applicazione delle misure ridotte (art. 7 bis 
comma 1 bis del decreto legislativo 267/2000).  
 
Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso a TAR Puglia entro il 
termine di 60 giorni dalla data di emanazione o ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione. 
 
 

DEMANDA 
  
Alla Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio, la vigilanza 
sull’applicazione della presente Ordinanza. 

 
 

DISPONE 
 
L’invio della presente Ordinanza: 
 
Alla Polizia Municipale di Sant’Agata di Puglia 
Alla Stazione dei Carabinieri di Sant’Agata di Puglia 
Alla Prefettura di Foggia 
 
Sant’Agata di Puglia lì  20 Gennaio 2021 
 
  

IL COMISSARIO PREFETTIZIO 
 

Dott.ssa Caterina DE MUTIIS 
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