
Comune  di  Este
Provincia di Padova

AREA 1 - AMMINISTRATIVA

ORDINANZA n. 15 / 2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI INERENTI IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 
COMUNALI, IN ATTUAZIONE DEL DPCM 9 MARZO 2020.

IL SINDACO 

RICHIAMATO il DPCM 8 marzo 2020, il quale, all’art. 1, comma 1, lettera a), al fine di contenere il 
diffondersi del VIRUS COVID – 19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, 
Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, dispone:

“a) evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, 
nonché all’interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati 
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È 
consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;”

PRESO ATTO che con D.P.C.M. 9 marzo 2020 le misure di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 sono 
state estese all’intero territorio nazionale;  

SENTITO il Segretario Generale, i Dirigenti ed i Responsabili di Area;

VISTO l’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, il quale dispone: “Il sindaco, altresì, coordina e 
riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente 
indicati dalla regione, 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 [...]”.

DISPONE

1. che ai fini precauzionali e per la salvaguardia e la salute di tutti, utenti e dipendenti, a partire dall’11 
marzo 2020 e fino a nuova disposizione i cittadini potranno accedere ai servizi comunali tramite:

• i servizi on line di cui al sito internet comunale www.comune.este.pd.it;
• o previo appuntamento telefonico per motivi inderogabili,

secondo le modalità, indirizzi e recapiti di cui all’allegato avviso che costitusce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

2. la chiusura del sabato dell’ufficio Polisportello, sia per il pubblico che per i dipendenti, fino a nuova 
disposizione;

3. la chiusura dell’Ufficio IAT (Informazione e Accoglienza Turistica), sia per il pubblico che per i dipendenti, 
fino a nuova disposizione;

4. di confermare la chiusura di Asilo Nido e della Biblioteca comunale fino a nuova disposizione;

5. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line e nel sito internet del Comune;

http://www.comune.este.pd.it/


È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente provvedimento.

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza sull’osservanza della presente 
Ordinanza.

Potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Veneto, entro 60 giorni per incompetenza, eccesso di potere  
per violazione di legge, ai sensi del D.lgs. n. 104 del 2/7/2010, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al 
Presidente della Repubblica.

E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

Struttura competente ex art. 4 L. 241/90 - Area I
Dirigente responsabile: Dott. Francesco Babetto
Responsabile procedimento: Dott. Francesco Babetto
Per informazioni e visione atti: segreteria@comune.este.pd.it, tel. 0429 617 512

La presente Ordinanza viene trasmessa:
• al Prefetto di Padova;
• al Comando Stazione Carabinieri
• al Comando Polizia Locale
• al Personale

Este, 11/03/2020 
Il Sindaco 

GALLANA ROBERTA / INFOCERT SPA   

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

mailto:segreteria@comune.este.pd.it


RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di …...................................................................... DICHIARA di aver oggi 

notificato copia del presente atto al sig. …............................................................................................ abitante 

in via …............................................................................................................................ consegnandola a mani 

di ….................................................................................................................

Addì, …..........................................

IL MESSO NOTIFICATORE …...........................................................................................


