
 
 

 

 

C I T T À  D I  A I R O L A 
                  Provincia di Benevento 
 

                                               UFFICIO DEL SINDACO 
 

 

Prot.  n. 6082                                                                                                 Airola, 4 maggio 2020 

 

 

Oggetto : EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE DI 

PREVENZIONE – CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI – 

INDIVIDUAZIONE SERVIZI PUBBLICI  ESSENZIALI DA RENDERE IN 

PRESENZA -  PROROGA FINO AL  17 MAGGIO 2020 
 

IL SINDACO 
 

Richiamata la propria Disposizione n. 5309 del 14 aprile 2020 con la quale è stato prescritto: 

- che, in attuazione di quanto previsto  dalla normativa vigente in materia di contenimento e 

gestione della  emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle Pubbliche Amministrazioni di 

cui all’art, 1, comma 2 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, gli Uffici Comunali sono chiusi al 

pubblico fino al 3 maggio 2020; 

- che i medesimi Uffici assicureranno, con dipendenti in presenza, i servizi pubblici 

indispensabili da rendere alla utenza esterna, limitatamente alle attività indifferibili e secondo 

le modalità di cui alla  tabella che segue:  

 

 

Servizi pubblici indispensabili  

 

Attività indifferibili  

Servizi di Protezione Civile, di Pronto 

intervento e di Tutela della sicurezza 

pubblica. 
La locale sede di Protezione Civile è aperta al 

pubblico, con l’osservanza delle dovute 

prescrizioni di legge, nonchè contattabile 

telefonicamente al n. 0823 /711111. 

 

 

Attività relative all’emergenza Covid-19 e ad 

altre eventuali emergenze da presidiare - 

Attività di competenza del C.O.C. 

 



Servizio di Polizia Locale 

l’Ufficio è aperto al Pubblico con l’osservanza 

delle dovute prescrizioni di legge. 

 

 

 

Attività di istituto  

Servizi di Anagrafe e di Stato civile  

l’Ufficio è chiuso al Pubblico -   per le attività 

indifferibili, contattare telefonicamente il n. 

338/6694300 oltre che tramite Pec o mail 

Attività di istituto  

Servizi Manutentivi, Necroscopici e 

Cimiteriali 

l’Ufficio è chiuso al Pubblico  - per le attività 

indifferibili contattare telefonicamente il n. 

379/1845524 , oltre che tramite Pec o mail 

Attività relative ad interventi di somma urgenza,  

trasporto, ricevimento ed 

 inumazione/tumulazione delle salme;  

Servizi di Igiene Urbana  

Servizio Ambiente 

l’Ufficio è chiuso al Pubblico - per le attività 

indifferibili contattare telefonicamente il n. 

329/4904320, oltre che tramite Pec o mail 

Attività limitata alla esecuzione del Servizio di 

Igiene Urbana nel Comune di Airola.  

Attività limitata ai rapporti con la ASL connessi 

all’emergenza Covid-19. 

 

Servizi Sociali 

l’Ufficio chiuso al pubblico – per le attività 

indifferibili contattare telefonicamente  il n. 

333/2831755, oltre che tramite Pec o mail 

Attività relative ai servizi di pronto intervento e 

di assistenza non procrastinabili 

Servizio Protocollo  

l’Ufficio è chiuso al Pubblico – per eventuali atti 

urgenti da protocollare, ove non possibile 

l’inoltre tramite Pec, contattare telefonicamente 

il n. 0823/711844  

Attività relativa alla protocollazione degli atti 

 

 

- che gli uffici non ricompresi nella suddetta Tabella, pur restando chiusi al pubblico, assicurano 

le attività interne, in loco o da remoto, ciascuno per quanto di rispettiva competenza. 

 

 

VISTO : 

 

Che, con DPCM del 26.04.2020, le misure straordinarie  sono state prorogate fino al  17.05.2020; 

Che, con Ordinanza n. 40 del 30.04.2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania, le 

Amministrazioni Pubbliche sono richiamate, con decorrenza dal 4 al 17 maggio 2020, alla stretta 

osservanza delle disposizioni di cui all’art. 87  del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, e relative 

disposizioni attuative (in tema di cd. smart working), al fine di limitare la presenza del personale e 

dell’utenza negli uffici, salvo che per i servizi necessari a fronteggiare l’emergenza ed i servizi pubblici 

essenziali, ai soli casi in cui la presenza fisica sia strettamente indispensabile per lo svolgimento delle 

attività individuate come urgenti e indifferibili, ove non risulti possibile l’erogazione della prestazione in 

modalità telematica e, comunque, previa specifica prenotazione degli eventuali utenti, al fine del rispetto 

delle misure di sicurezza vigenti  

 

 

 

 



RITENUTO che persistono, in punto di fatto e di diritto,  le esigenze di eccezionalita’ ed urgenza 

che hanno giustificato l’adozione  della surriportata disposizione sindacale n.  5309/2020; 

 

Sentiti il Segretario Generale, anche nella qualita’ di Datore di lavoro ex Dlgs 81/2001, nonche’ tutti 

i Responsabili di P.O. 

 

DISPONE 
 

LA PROROGA, FINO AL 17 MAGGIO 2020, DELLA DISPOSIZIONE SINDACALE n. 5309/ 

2020, avente ad oggetto: “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE DI 

PREVENZIONE - CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI – 

INDIVIDUAZIONE SERVIZI ESSENZIALI DA RENDERE IN PRESENZA ”, così come alla 

Tabella in premessa riportata;  

 

L’attuazione della presente disposizione e le conseguenti attività di coordinamento sono affidate al 

Segretario Generale-Responsabile del Procedimento; 

 

La presente disposizione è pubblicata all’Albo on line e  sulla home page del sito istituzionale; è 

trasmessa a tutti i Responsabili dei Servizi Comunali, al Presidente del Consiglio Comunale, ai 

Capigruppo Consiliari, nonché divulgata per il tramite del Portavoce del Sindaco; 

 

La presente disposizione è trasmessa, per la dovuta conoscenza, alla Prefettura di Benevento, alla 

Questura, al Comando dei Carabinieri ed alla Locale Stazione dei Carabinieri, alla Regione 

Campania,  alla Provincia di Benevento, alla ASL di Benevento. 

 

 

  

                                                                IL SINDACO 

                                                                                           Michele NAPOLETANO 
                                                                                               (Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                     dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/1993) 

 
 

 


