COPIA

ORDINANZA
Numero Registro Generale 8 del 25-03-2020
Servizio Segreteria Generale
Oggetto:

APERTURA UFFICI POSTALI COMUNALI

IL SINDACO
Premesso che:
-dal febbraio u.s. l’intero territorio nazionale è interessato da uno stato di emergenza
sanitaria causato dal diffondersi del virus Covid-19;
- per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto, sono stati adottati una serie di
provvedimenti governativi recanti misure per il contenimento ed il contrasto del
diffondersi del Covid-19;
Preso atto che:
-a far data dal 12.03.2020, nel capoluogo ed in tutte le frazioni del Comune di Capalbio,
venivano chiusi gli uffici postali del capoluogo e di Borgo Carige; rimaneva aperto per
3 giorni, il solo ufficio di Capalbio Scalo;
- in data 18/03/2020, con nota prot. n. 895, Poste Italiane S.p.a. comunicava che, in
osservanza del D L. 17/03/2020 n. 18, a partire dall’11 marzo u.s., gli uffici postali del
Comune di Capalbio avrebbero potuto “subire chiusure, modifiche o riduzioni degli
orari consueti”;
Considerato che:
-il servizio universale postale rientra tra i servizi di pubblica utilità e che Poste Italiane
S.p.a, quale affidataria di tale servizio, deve garantire a tutti i cittadini la possibilità di
fruirne, indipendente da fattori come il reddito o la collocazione geografica;
-il Comune di Capalbio ha un estensione territoriale di ben 188 kmq e che al suo
interno, oltre al capoluogo, sono presenti frazioni, la cui popolazione ha un tasso di
anzianità molto elevato, con scarse competenze digitali e difficoltà ad effettuare
spostamenti dal luogo di residenza;
- tutta la popolazione è tenuta a contenere i propri movimenti, ammessi
esclusivamente per ragioni di assoluta urgenza, di lavoro o di salute, e ad evitare ogni
forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico, a mente dei recenti
interventi governativi recanti “Misure per il contenimento ed il contrasto del
diffondersi del Covid-19;
- la riscossione delle pensioni presso un solo ufficio comporterebbe un assembramento
di persone che oltre a violare le disposizioni relative al Covid 19, metterebbe l’ente in

condizioni di non garantire l’ordine pubblico anche per la mancanza di personale in
quanto il comune ha due soli vigili in servizio;
Vista
la nota prot. n. 923 del 23/03/2020 con la quale Poste Italiane S.p.a comunicava di aver
riorganizzato l’apertura degli uffici postali per il pagamento anticipato delle rendite
pensionistiche del mese di aprile 2020 secondo il seguente calendario:
l’ufficio di Capalbio Scalo aperto ogni giorno dal 26 marzo al 1 aprile;
Ritenuto che:
- tale riorganizzazione comporterà, oltre allo spostamento forzato di soggetti anziani,
residenti nel territorio comunale, per effettuare il ritiro della pensione, anche inevitabili
assembramenti innanzi agli sportelli aperti, alcuni dei quali un solo giorno;
-tale circostanza rappresenta un gravissimo fattore di rischio per la tutela della salute e
sicurezza di tutti i cittadini, che in questo momento di emergenza sanitaria,
rappresenta ancor più una priorità assoluta;
Visti:
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale 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;
il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

e i successivi

provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;
l’Ordinanza n. 10 del 10/3/2020 del Presidente della Regione Toscana “Ulteriori
misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale
della diffusione del virus COVID-19
il DPCM 11.03.2020 ed in particolare l’art. 1 “Misure urgenti in materia di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;
D.P.C.M. 22 marzo 2020 recante “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;
Visto l’art.50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in
caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale.”;
Richiamato il citato art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente dispone:
“Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza…omississ….gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici

pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le
esigenze complessive e generali degli utenti”.
Ravvisato che allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nel Comune, il
Sindaco quale autorità competente è tenuto ad adottare ogni misura di contenimento e
gestione, adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, a
tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate, come disposto
dall’art. 2 del già menzionato D.L. 23.02.2020, n. 6;
Ritenuto indifferibile ed urgente adottare il presente provvedimento, previsto dal
disposto dell’art. 50, comma 5 -7 (T.U.E.L.) sul territorio comunale;
Visti i menzionati artt. 13, 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento egli Enti Locali” in cui si individua il Sindaco quale autorità locale di
protezione civile e di sanità;
ORDINA
-a POSTE ITALIANE S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, con
sede in Roma, Viale Europa, 140, l’apertura di tutti gli uffici postali dislocati all’interno
delle frazioni del Comune di Capalbio, al fine di consentirne l’accesso da parte di tutti i
soggetti, titolari di rendita pensionistica, nel periodo che va dal 26 marzo al 1 aprile
2020, secondo le modalità rimesse alla decisione organizzativa di Poste Italiane S.p.a.,
tenendo conto del tasso di incidenza della popolazione anziana servita da ogni filiale
interessata.
-alla Polizia Municipale di vigilare sul rispetto ed esecuzione della presente Ordinanza.
DISPONE
• che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale;
• che la stessa sia trasmessa a:
- Polizia Municipale;
- Prefetto di Grosseto per opportuna conoscenza;
DISPONE ALTRESI’
-la notifica della presente ordinanza a POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Viale Europa, 140, mediante pec
all’indirizzo di posta elettronica certificata poste@pecposteitaliane.it risultante
dall’elenco Indice.pa.gov.it;
- la comunicazione dell’odierno provvedimento a Corporate Affairs Relazioni
Istituzionali Territoriali –Centro Nord Toscana Umbria c/o e-mail a:
paolo.pinzani@posteitaliane.it;
fortunato.iiriti@poste italiane.it;
salvatore.ciraci@posteitalane.it

AVVERTE CHE
• la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al giorno 1 aprile 2020
compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
• salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di
cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale in
conformità a quanto previsto dall’art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6
sopracitato.
• avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60
giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni,
termini decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento.

Capalbio, lì 25-03-2020

F/to Il Sindaco
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)
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Attestato di Pubblicazione
Io sottoscritta Dott.ssa Anna Blanchi attesto che la presente Ordinanza è stata
affissa all’Albo Pretorio Online per quindici giorni consecutivi dal 25/03/2020 ,
ed è stato attribuito il numero di Registro Albo Pretorio .
Capalbio, lì 25-03-2020
Dott.ssa Anna Blanchi
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il
testo cartaceo e la firma autografa)

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 si attesta che la presente copia,
composta da n. 5 fogli, è conforme all’originale. Si rilascia, in carta libera, per
uso amministrativo e di ufficio.
Capalbio, lì 25-03-2020
Dott.ssa Anna Blanchi
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

