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COMUNE DI BELLIZZI 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA) 

      Il sindaco 

 

ORDINANZA N. 7 del 09/03/2020 

IL SINDACO 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6; 

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 e del 25 febbraio 2020,   

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 e del 4 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 “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. (20A01522)”; 

Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

ORDINA 

Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, l’accesso agli uffici comunali è consentito esclusivamente per servizi e 
procedure urgenti e non rinviabili, previo appuntamento con gli uffici competenti da contattare ai seguenti numeri telefonici: 

• Segreteria del Sindaco tel. 0828 358070 mail: segsin@comune.bellizzi.sa.it; 

• Segretario Generale tel. 0828 358040 mail: segretario@comune.bellizzi.sa.it; 

• Comando Polizia Municipale tel. 08283 55155 mail: poliziamunicipale@comune.bellizzi.sa.it; pec: 
polizia.municipale@pec.comune.bellizzi.sa.it; 

• Area Pubblica Istruzione, Cultura, Servizi sociali e Servizi Demografici tel. 0828 358036 – 0828 358026 – 0828 358029 
mail: c.russomando@comune.bellizzi.sa.it pec: carmine.russomando@pec.comune.bellizzi.sa.it; 

• Area Affari Generali, Personale Servizio Risorse Umane, SUAP tel. 0828 358085 mail: 
a.delvecchio@comune.bellizzi.sa.it; pec:aagg@pec.comune.bellizzi.sa.it; 

• Area Tecnica, Igiene e Servizi al Territorio (Ufficio Manutenzione) tel. 0828 358047 mail: 
f.ciancimino@comune.bellizzi.sa.it  pec: utc@pec.comune.bellizzi.sa.it; 

• Area Tecnica, Sviluppo del Territorio (uffici edilizia – lavori pubblici -urbanistica) e CUC  Tel. 0828 358002 mail: 
p.schiavo@comune.bellizzi.sa.it; pec: areatecnica@pec.comune.bellizzi.sa.it; cucselepicentini@pec.comune.bellizzi.sa.it; 

• Area Economico Finanziario e Tributi Tel. 0828 358034 – 0828 358056 mail: g.bassi@comune.bellizzi.sa.it; pec: 
tributi@pec.comune.bellizzi.sa.it; 

L’accesso fisico agli uffici sarà organizzato secondo le disposizioni del responsabile di Area che terrà conto delle disposizioni 
dei richiamati DPCM. 

Ogni altra richiesta di informazione o inoltro di istanza che non presenta i caratteri della indifferibilità e dell’urgenza dovrà 
essere prodotta unicamente per via telematica, a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: 
protocollogenerale@pec.comune.bellizzi.sa.it; 

Per la celebrazione di matrimoni o pubblicazioni di matrimonio, l’accesso agli uffici è consentito esclusivamente ai 
nubendi/cittadini direttamente interessati, al fine di evitare assembramenti in spazi ristretti, nei quali non è possibile il rispetto 
delle distanze interpersonali minime di sicurezza. 

Per gli adempimenti collegati a servizi essenziali, non rinviabili e/o programmabili (cimitero, stato civile) resta ferma la necessità 
di contingentare gli accessi agli uffici, assicurando modalità idonee ad evitare assembramenti e sovraffollamenti, nel rispetto 
della distanza di sicurezza interpersonale. 

Sarà compito dei Responsabili di Area l’emanazione di provvedimenti tesi ad organizzare nel dettaglio i servizi di competenza. 

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente e trasmessa al Segretario Generale, al 
Comandante P.M., ai Responsabili di Aree. 

Dalla Residenza Municipale lì 09 Marzo 2020 

  IL SINDACO 
Domenico VOLPE  
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