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 COMUNE DI MORRO D’ALBA 
PROVINCIA DI ANCONA 

 
Ordinanza n. 37 del 02.05.2020 
  
OGGETTO: AGGIORNAMENTO MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 
COVID-19 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MORRO D’ALBA.  
 

IL SINDACO 
 

VISTE le seguenti disposizioni: 
- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, con particolare riferimento all’art. 1, comma 2, lett. k), che contempla la 
possibilità di chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica 
utilità e servizi pubblici essenziali; 

- D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 “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”; 

- D.P.C.M. 25 febbraio 2020 “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”; 

- D.P.C.M. 1 marzo 2020 “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”; 

- D.P.C.M. 4 marzo 2020 “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”; 

- D.P.C.M. 8 marzo 2020 “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”; 

- D.P.C.M. 9 marzo 2020 “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”; 

- D.P.C.M. 11 marzo 2020 “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 che: 

- l’O.M.S., il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di 
rilevanza internazionale; 

- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 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; 

- l’O.M.S., l’11 marzo ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 come situazione di pandemia; 
 
VISTE, inoltre: 

- le indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2 dell’Ordinanza del Capo 
dipartimento della Protezione Civile del 03/02/2020, n. 630, nella seduta del 07/03/2020; 
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- le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Marche per il contenimento e la gestione 
dell’emergenza epidemiologica; 

 
VISTE le ordinanze sindacali: 

- n. 30 del 09/03/2020, avente per oggetto “ORDINANZA CHIUSURA UFFICI E AVVISO ALLA 

CITTADINANZA”, con cui si ordinava: 

• i servizi comunali e i certificati da lunedì 9 marzo fino al 3 aprile 2020 saranno erogati solo su 
appuntamento. 

• Gli uffici comunali saranno pertanto disponibili, nei normali orari di apertura, solo previo 
appuntamento da concordare telefonicamente al numero 3342708408 o utilizzando le seguenti 
mail: 

– SERVIZI DEMOGRAFICI e CIMITERIALI anag@comune.morrodalba.an.it 
– PROTOCOLLO comune@comune.morrodalba.an.it 
– RAGIONERIA ragioneria@comune.morrodalba.an.it 
– UFFICIO TECNICO tec@comune.morrodalba.an.it 
– SERVIZI SOCIALI comune@comune.morrodalba.an.it 

 
- n. 31 del 12/03/2020, avente ad oggetto “MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 C- DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA, ALLE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE E AL COMMERCIO AMBULANTE NEL 
TERRITORIO COMUNALE.”, con cui si ordinava: 

• La chiusura delle scuole e delle strutture adibite allo svolgimento dei servizi socio-educativi, 
scolastici e delle attività sportive e ricreative presenti sul territorio del Comune di Morro 
d’Alba, fino al 3 aprile 2020, in ragione della sospensione dei predetti servizi/attività prevista 
da ultimo dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020;  

•  il divieto di assembramenti fino al giorno 3 aprile presso i parchi, le aree verdi pubbliche 
attrezzate e presso gli impianti e/o attrezzature sportive all’aperto comunali;  

• la sospensione fino al giorno 3 aprile del mercato settimanale e di ogni forma di commercio 
ambulante anche relativamente al settore alimentare presente all’interno del territorio 
comunale. 

- n. 33 del 12/03/2020, avente ad oggetto “MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI RELATIVE AL CIMITERO COMUNALE.”, con cui si 
disponeva: 

• la chiusura al pubblico fino al giorno 3 aprile  del Cimitero Comunale di Morro D’Alba, fatte 
salve per le operazioni cimiteriali urgenti di  tumulazione ed inumazione; 

 
VISTO l’ultimo D.P.C.M. del 26 aprile 2020, emanato a seguito dell’evolversi in maniera positiva 

della situazione epidemiologica con il decremento dei casi sia sul territorio nazionale che sul territorio 
regionale; 

 
CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Morro d’Alba e allo 

stato attuale di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con 
l’impostazione e gli obiettivi del D.P.C.M citato; 

 
CONSTATATO che è indispensabile, a salvaguardia della salute del personale dipendente e 

dell’utenza, continuare a ridurre quanto più possibile l’accesso agli uffici comunali, ferma restando 
l’erogazione dei servizi essenziali e privilegiando, laddove possibile, l’accesso ai servizi in modalità 
telematica; 
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RITENUTO, quindi, di adottare le seguenti iniziative e disporre per le stesse ragioni di prevenzione e 

cura della salute pubblica come segue: 
di continuare a limitare l’accesso fisico agli uffici comunali solo ai casi di effettiva ed assoluta urgenza e 
necessità, da valutarsi con l’ufficio preposto alla erogazione del servizio e previo appuntamento, da fissarsi 
telefonicamente al numero 3342708408 o utilizzando le seguenti mail: 
 

– SERVIZI DEMOGRAFICI e CIMITERIALI anag@comune.morrodalba.an.it 
– PROTOCOLLO comune@comune.morrodalba.an.it 
– RAGIONERIA ragioneria@comune.morrodalba.an.it 
– UFFICIO TECNICO tec@comune.morrodalba.an.it 
– SERVIZI SOCIALI comune@comune.morrodalba.an.it 
 

- il proseguimento, per i dipendenti comunali, della modalità di prestazione lavorativa in lavoro agile per 
lo svolgimento di tutte le attività inerenti l’ufficio di competenza, compatibilmente con la natura delle 
stesse e con gli strumenti informatici a disposizione, anche in deroga agli accordi individuali 
precedentemente sottoscritti, dando atto che sono escluse le attività indifferibili così come individuate 
con la D.G.C. n. 56/2020; 

- il cimitero comunale di Morro d’Alba sarà aperto dal lunedì alla domenica nei consueti orari; 
- sarà permesso l’accesso ai parchi pubblici, agli spazi verdi e ai giardini pubblici condizionato al rigoroso 

rispetto di quanto disposto all’art.1, lettere d) ed e) del D.P.C.M. 26 aprile 2020 e pertanto con la 
prescrizione che sia evitata ogni forma di assembramento e sia garantita la distanza di sicurezza 
interpersonale di un metro; le aree attrezzate per i giochi dei bambini rimarranno chiuse; 

 
DATO ATTO che le presenti misure entreranno in vigore da lunedì 4 maggio 2020 fino a domenica 

17 maggio 2020; 
 
VISTO l’articolo 50, comma 5, del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
O R D I N A 

 
da lunedì 4 maggio 2020 fino a domenica 17 maggio 2020: 
 
- la riduzione, quanto più possibile, dell’accesso agli uffici comunali, ferma restando l’erogazione dei 

servizi essenziali e privilegiando, laddove possibile, l’accesso ai servizi in modalità telematica; 
- la limitazione dell’accesso fisico agli uffici comunali solo ai casi di effettiva ed assoluta urgenza e 

necessità, da valutarsi con l’ufficio preposto alla erogazione del servizio e previo appuntamento, da 
fissarsi telefonicamente o tramite e-mail ai recapiti indicati in premessa, ferme restando le regole 
relative al divieto di assembramento e al rispetto delle norme igieniche prescritte per fronteggiare 
l’emergenza; 

- il proseguimento, per i dipendenti comunali, della modalità di prestazione lavorativa in lavoro agile per 
lo svolgimento di tutte le attività inerenti l’ufficio di competenza, compatibilmente con la natura delle 
stesse e con gli strumenti informatici a disposizione, anche in deroga agli accordi individuali 
precedentemente sottoscritti, dando atto che sono escluse le attività indifferibili così come individuate 
con la D.G.C. n. 56/2020; 

- la riapertura del cimitero comunale di Morro d’Alba dal lunedì alla domenica nei consueti orari, con 
l’uso obbligatorio di guanti e mascherina; 
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- l’accesso ai parchi pubblici, agli spazi verdi e ai giardini pubblici condizionato al rigoroso rispetto di 
quanto disposto all’art.1, lettere d) ed e) del D.P.C.M. 26 aprile 2020 e pertanto con la prescrizione che 
sia evitata ogni forma di assembramento e sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un 
metro. Le aree attrezzate per i giochi dei bambini rimarranno chiuse; 

 
D I S P O N E 

 
- la trasmissione della presente ordinanza: 

• ai dipendenti comunali; 

• alla Ditta Service One s.r.l. con sede in C.da Ferretti, 27, Castorano (AP), attuale aggiudicataria del 
servizio di custodia e gestione del cimitero comunale; 

• all’Ufficio di Polizia Locale, affinché provveda alla vigilanza per l’esatta osservanza di quanto 
disposto; 

• alla locale Stazione dei CC; 

• alla Prefettura; 
- la pubblicazione della presente ordinanza:  

• all’Albo Pretorio comunale telematico; 

• sul sito web istituzionale del Comune. 
 

AVVERTE 
 

 che contro la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità al 
T.A.R. Marche entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall’articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 
1034, ovvero proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente atto. 
 

 

 

IL SINDACO 

      ENRICO CIARIMBOLI 
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