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Comune di Presicce-Acquarica 
Provincia di Lecce

______________________________________

ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Ordinanza N. 14
Data di registrazione 09/03/2020

        Proposta N. 15 del 09/03/2020

OGGETTO:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELLA 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19: ACCESSO 
LIMITATO AGLI UFFICI COMUNALI.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri del Sindaco)

Visti i recenti provvedimenti adottati dal Governo e/o dalla Regione Puglia per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica di COVID - 19;

Ritenuto necessario adottare un provvedimento di carattere locale che, in esecuzione dei 
provvedimenti di cui sopra, consenta il rispetto delle prescrizioni ivi contenute all'interno degli 
uffici comunali;

Rilevato infatti di poter evitare la diffusione del virus e contenere i contagi all'interno del territorio 
comunale attraverso l'adozione di misure di contenimento, tra cui la regolazione degli accessi agli 
uffici comunali;

Considerato di dover provvedere in merito;

Con il presente provvedimento:

DISPONE

1. l'accesso limitato al pubblico in tutti gli uffici comunali a partire dalla data odierna e sino 
alla data del 03.04.2020, salvo proroga.
Solo in caso di effettiva e stringente necessità, la utenza potrà contattare gli uffici comunali 
preposti al soddisfacimento delle proprie esigenze ai contatti telematici e/o telefonici di 
seguito elencati:

INDIRIZZO PEC ISTITUZIONALE DELL'ENTE VALEVOLE PER TUTTI GLI UFFICI 
PER LE COMUNICAZIONI UFFICIALI:

protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it

NUMERO DI TELEFONO DEL CENTRALINO DELL'ENTE:
0833/726405 - int. 0
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UFFICIO 
COMUNALE

CONTATTO 
TELEFONICO CONTATTO TELEMATICO DEI DIPENDENTI

PROTOCOLLO 0833/726405 int. 0 emiliano.florez@comune.presicceacquarica.le.it;
quintina.calati@comune.presicceacquarica.le.it;

SERVIZI 
DEMOGRAFICI

0833/726405 int. 3

339/6879580

silvana.nuzzo@comune.presicceacquarica.le.it;
giovanna.lubello@comune.presicceacquarica.le.it;
mariarosaria.degiorgi@comune.presicceacquarica.le.it;
lucia.morrone@comune.presicceacquarica.le.it;

POLIZIA 
MUNICIPALE 339/6888566 sheila.monsellato@comune.presicceacquarica.le.it;

agnese.rosafio@comune.presicceacquarica.le.it;

AFFARI GENERALI 0833/726405 int. 1 roberta.quarta@comune.presicceacquarica.le.it;
michela.chiuri@comune.presicceacquarica.le.it;

RAGIONERIA 0833/721106 int. 2 - sub. 1 vincenzo.marzo@comune.presicceacquarica.le.it;
ornello.raone@comune.presicceacquarica.le.it;

TRIBUTI 0833/721106 int. 2 - sub. 2
carlo.tunno@comune.presicceacquarica.le.it;
lorenzo.quaranta@comune.presicceacquarica.le.it;
gilberto.pepe@comune.presicceacquarica.le.it;

MANUTENZONE ED 
AMBIENTE 0833/721106 int. 4 - sub. 1 simonetta.mennonna@comune.presicceacquarica.le.it;

pamela.comi@comune.presicceacquarica.le.it;

LAVORI PUBBLICI 0833/721106 int. 4 - sub. 2 simonetta.mennonna@comune.presicceacquarica.le.it;
pamela.comi@comune.presicceacquarica.le.it;

EDILIZIA ED 
URBANISTICA 0833/726405 int. 4 - sub. 1 gianluca.saracino@comune.presicceacquarica.le.it;

bruna.scarcia@comune.presicceacquarica.le.it;

SUAP 0833/726405 int. 5 michele.scorrano@comune.presicceacquarica.le.it;
rocco.colella@comune.presicceacquarica.le.it;

SERVIZI SOCIALI 0833/721106 int. 5 antonio.saracino@comune.presicceacquarica.le.it;
graziella.licchelli@comune.presicceacquarica.le.it;

In seguito a specifica richiesta avanzata con le modalità di cui sopra, il personale addetto 
all'ufficio - ritenuta effettivamente sussistente la necessità e la urgenza espressa - fisserà uno 
specifico appuntamento nell'arco di tempo strettamente necessario al soddisfacimento della 
esigenza in questione.
Con l'occasione si ricorda che gli uffici comunali osservano il seguente orario di lavoro:

dal lunedì al venerdì: dalle ore 08:00 alle ore 14:00
martedì e giovedì pomeriggio: dalle ore 15:30 alle ore 18:30;

2. nel caso di frequentazione dei locali comunali per la ipotesi di cui all'ultimo paragrafo del 
punto precedente, l'obbligo per la utenza di attendere il proprio turno nelle aree interne e/o 
esterne all'ufficio d'interesse all'uopo predisposte, mantenendo la distanza minima di 
sicurezza di un metro disponendosi in fila ed evitando raggruppamenti; la medesima 
distanza deve essere anche garantita durante il colloquio con i dipendenti comunali 
interessati;



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

3. l'osservanza del presente provvedimento da parte dei dipendenti comunali e della utenza, 
auspicando nella collaborazione di tutti per la buona riuscita delle presenti misure 
contenitive;

4. la diffusione massiva del presente provvedimento attraverso la pubblicazione all'albo 
pretorio on line dell'Ente e sul sito istituzionale dello stesso, nonché mediante la affissione 
di adeguati manifesti nell'intero territorio comunale.

Il Commissario Prefettizio
Comune di Presicce – Acquarica, 09/03/2020 Claudio Sergi / INFOCERT SPA



COMUNE DI PRESICCE - ACQUARICA

Allegato alla Ordinanza N° 14 del 09/03/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Ordinanza viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 04/04/2020.

Data, 09/03/2020 L'Addetto alla Pubblicazione

EMILIANO FLOREZ / INFOCERT SPA
Firmato Digitalmente


