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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 

O R D I N A N Z A  
 
Reg. Gen. n. 2 del 27/04/2022 
 
 
OGGETTO: ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI DA PARTE DEL PUBBLICO. 
 
 

IL SINDACO 
 
RICHIAMATO l’art. 50, comma 7 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che spetta al Sindaco coordinare 
e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di 
armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; 

DATO ATTO che, per contingenti ragioni di salute pubblica, strettamente legate all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, si era a suo tempo reso necessario apportare una provvisoria modifica 
all’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali a tutela dell’utenza e del personale dipendente; 

CONSIDERATO che, nonostante lo stato di emergenza si sia concluso in data 31.03.2022, l’attuale 
situazione sanitaria nazionale consta ancora di un costante aumento del numero di cittadini contagiati da 
Covid-19; 

RAVVISATO che, in ragione della continua diffusività del virus, occorre adottare ogni idonea misura volta 
a contenere il rischio di contagio della popolazione, prevedendo misure a carattere preventivo e 
precauzionale; 

RILEVATO altresì che l’accesso del pubblico agli Uffici comunali su appuntamento si è rivelata, durante i 
mesi della pandemia, una modalità più che efficace che garantisce agli stessi una migliore e più efficiente 
organizzazione dei tempi di lavoro, sia in front office che, soprattutto, in back office; 

DATO ATTO che la predetta modalità garantisce anche ai cittadini di accedere ai servizi con tempi di attesa 
minimi e maggiori possibilità di organizzare i propri impegni quotidiani; 

RITENUTO pertanto necessario continuare a limitare l’afflusso del pubblico nei locali della Sede Comunale 
di Campoformido, come misura motivata sia dall’esigenza di prevenire, per quanto possibile, i contagi da 
Coronavirus e nel contempo garantire una migliore e più efficiente organizzazione dei tempi di lavoro dei 
diversi uffici e dei tempi di vita dei cittadini che accedono ai servizi; 
 

ORDINA 
 
1. che l’apertura al pubblico sia garantita, fino a diverso provvedimento e fatte salve le urgenze, previo 

appuntamento da concordare telefonicamente o tramite posta elettronica con ogni singolo ufficio; 
I cittadini che, suonando il campanello, faranno ingresso presso gli uffici comunali, sono invitati a non 
sostare ed affollare le aree immediatamente adiacenti, mantenendo precauzionalmente una distanza di 
almeno un metro dall’operatore e dagli altri utenti. 
Tutti i settori garantiranno l’ordinario funzionamento degli uffici. 

2. tutte le richieste, le istanze e le comunicazioni dirette agli Uffici e agli Amministratori comunali dovranno 
essere inoltrate, prioritariamente, con le seguenti modalità: 
- Posta elettronica: gli indirizzi dei singoli Servizi/Uffici sono reperibili all’interno del sito 
istituzionale raggiungibile dal link http://www.comune.campoformido.ud.it/ 
- Posta elettronica certificata (pec): protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it 
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3. nel caso in cui sia assolutamente necessario recarsi presso i singoli uffici dovrà essere fissato specifico 

appuntamento contattando i seguenti recapiti: 
Centralino tel. 0432.653511 
Servizio Anagrafe / Stato civile / Servizi sociali (uffici amm.vi) tel. 0432.653511 - int. 1 
Servizio Tributi tel. 0432.653511 - int. 2 
Polizia Locale tel. 0432.653511 - int. 3 
Uffici Tecnici: tel. 0432.653511 - int. 4 

Servizio Lavori Pubblici int. 1 
Servizio Edilizia Privata int. 2 
Servizio Tecnico Manutentivo int. 3 

Assistenza Sociale tel. 0432.653511 int. 5 
Uffici Amministrativi: tel. 0432.653511 int. 6 
 Protocollo int. 1 
 Servizio Scolastico int. 2 
 Servizio Segreteria int. 3 
Servizi Finanziari / Personale tel. 0432.653511 int. 7 
Biblioteca comunale tel. 0432.653511 int. 8 
Protezione Civile tel. 0432.653511 int. 9 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente; 

5. di comunicare il presente provvedimento ai diversi Uffici comunali per l’aggiornamento dei dati pubblicati 
sul sito istituzionale; 

6. di pubblicare apposito avviso sull’home page del sito istituzionale dell’Ente, nelle bacheche, nei pannelli 
informativi e di affiggerlo all’ingresso della Biblioteca comunale e all’ingresso della sede municipale; 

Si confida nella comprensione della cittadinanza per gli eventuali disagi causati, nella comune 
consapevolezza che il bene primario della salute coinvolge ciascuno di noi. 
 
 
Campoformido, 27 aprile 2022 
 

 Il Sindaco 
Firmato digitalmente 

 F.to ing. Erika Furlani 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avverso la presente Ordinanza ai sensi dell’art. 3 comma 4° della Legge 07 agosto 1990 n. 241 è ammesso ricorso al 
T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla pubblicazione. 
In alternativa, ai sensi dell’art. 8 comma 1° del D.P.R. 1199/71 potrà essere presentato ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, entro il termine di giorni 120. 
Chiunque spetti è tenuto ad osservare e far osservare la presente Ordinanza. 
 
 



Comune di Campoformido - Ordinanza n. 2 del 27/04/2022 

 
 

 

COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 
 

N.RO ORDINANZA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

2 27/04/2022 SERVIZIO SEGRETERIA 27/04/2022 

 
 

OGGETTO: ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI DA PARTE DEL PUBBLICO.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 27/04/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 12/05/2022. 
 
 
Addì 27/04/2022 Il Responsabile della Pubblicazione 

Firmato digitalmente 
 F.to Cristiana Visentin 
 
 
 
Copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo. 
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