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COMUNE DI TURI
(Città Metropolitana di Bari)

erot.x. 6 B (4

Turi,

17

.03.2027

ORDII{AI{ZA DEL SII\DACO
NI. 16 del 17.03.2021

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORAI{EA DEGLI UFFICI COMTINALI AL
PUBBLICO DAL 18 AL 19 MARZO 2A2I

IL SII{DACO
RICHIAMATA 1a propria Ordinanza n. 10 del 03.03 .2021, prot. t. 5664, con la quale si disponeva la
regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffrci comunali fino al06 aprile 2021nelle giornate e
negli orari stabiliti nella stessa;
PRESO ATTO che in data o.dierna sono pervenute comunicazioni ufficiali circa la sottoposizione a
Quarantena fiduciaria di diversi dipendenti di questo Ente;

COI{SIDERATO, quindi, che in via precauzionale, al fine di tutelare la salute pubblica, si rende
uffici al pubblico per le giomate del 18 e 19 marzo pp.vv., fatta

necessario disporre la chiusura degli
salva eventuaie ulteriore proro ga;

In virtù dei poteri conferiti dal D. Lgs. n- 2671200A, art, 50;

tutto ciò premesso

e considerato,

ORDINA.
L. LA CHIUSURA AL PUBBLICO

degli uttici comunali dal l8 al 19 marzo 2021, fattasalva eventuale
ulteriore proroga, ad esclusione degli uffici demografici, servizi sociali e di Polizia Locale, in particolare:

r

PER GLI UF'FICI DEMOGRAFICI sarà consentito l'accesso per urgenze improcrastinabili, previa
prenotazione telefonica, dalle ore I 1,15 alle ore 13,15, ai seguenti recapiti telefonici:

Tel: 080i4577 544-545-546;

o

PER GLI UFFICI DEI SER\TZI SOCIALI sarà consentito i'accesso; previa prenotazione
telefonica, dalle ore 9,00 alle ore 10,30, al seguente recapito telefonico; Tel. 080/8915428

c

PER I'UFFICIO di POLZIA LOCALE sarà consentito l'accesso dalle ore 10.30 aIIe ore 12.30.
Quarrto al controllo del territorio causa emergenza Covid- l9 si prescinde da limiti di orario.

II{DIRIZZO PEC ISTITUZION,ALE: protocoLlo.comuneturi@pec.rupar.prtglia.it
GIi altri recapiti di posta eleitronioa sono reperibili sul sito ìstituzionale, Sezione
ione"> "Tt
e DOSta eleltronica"> "Contattare cli

" Amminis

traz ione Tr a sp ar ente "

comunali";

DISPONE
CHE LA PRE,SENTE ORDINA.NZA:

1

2.

E di immediata esecuzione;
Deve essere trasmessa:
ai Responsabili di Settore e a tutti i dipendenti comunali affinché ne
diano esecuzione;
a1 Comando di Polizia Locale;

alla?refenum UTG di Bari;
Dipartimento
'alla Regione Puglia
Benessere sociale;

-

alla Protezione Civile per opportuna
conoscenza

3, E' pubblicata:

r
.

all'Albo Pretorio on-line f,no al 20 MARZO ?021;
su1 Sito Istituzionale

dell'Ente - Home Page - sezioni "Comune di Turi" e Link "Coronavirus "

Dalla Residenza Municipale, 17 marzo 2021

IL SINDACO

