COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia
SEGRETARIO GENERALE
AREA SEGRETERIA GENERALE

ORDINANZA
n. 84 del 03-04-2020
OGGETTO: MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA
COVID-19 - UFFICI COMUNALI - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO PROROGA E MODIFICHE ALL'ORDINANZA 70/2020

IL SINDACO
VISTI i decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6 - 2 marzo 2020, n. 9 - 17 marzo 2020,
n. 18 e 25 marzo 2020, n. 19 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1, 4, 8, 9, 11 e 22
marzo 2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTE le ordinanze del Ministero della Salute del 20, 22 e 28 marzo 2020;
VISTO, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile
2020 che proroga al 13 aprile 2020 l'efficacia delle misure restrittive di
contenimento disposte con gli atti sopra richiamati e scadenti al 3/4/2020;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffuso dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio
nazionale;
RITENUTO di dover garantire prioritariamente misure atte ad evitare, per quanto
possibile, forme di assembramento a tutela della salute pubblica e, al contempo,
garantire l'erogazione dei servizi comunali;
VISTA in proposito, in materia di organizzazione degli uffici comunali, la
deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 16/03/2020, con la quale vengono
individuate le attività del personale comunale indifferibili da rendere in presenza;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 12/03/2020, con la quale è
stato approvato il Regolamento comunale per il lavoro agile;
RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 70 del 12/03/2020 avente ad
oggetto "Misure urgenti contro la diffusione della malattiva infettiva Covid-19 -

Uffici Comunali - Modalità di erogazione dei servizi al pubblico", avente scadenza
al 3/4/2020;
RITENUTO necessario prorogare l'efficacia delle misure alternative di erogazione
dei servizi al pubblico, sino al 13 aprile 2020 o al diverso termine di efficacia delle
misure di contenimento fissate a livello statale, da ultimo con il richiamato
D.P.C.M. di proroga del 1/4/2020;
RITENUTO inoltre di modificare alcuni contatti telefonici e modalità operative di
svolgimento di alcuni servizi comunali;
VISTO l’art 50 del Dgls 267/2000 e seguenti, in particolare i commi 5, 6 e 7 in
materia di esigenze sanitarie o di igiene pubblica e di orari di apertura al pubblico
degli uffici pubblici;

ORDINA
I servizi comunali al pubblico saranno erogati, a far data dal 4 aprile 2020 e
sino al 13 aprile 2020, e comunque sino al diverso termine di efficacia delle
misure di contenimento fissate a livello statale, con le seguenti modalità:
Sportello S.U.A.P.E. (Sportello Unico Attività Edilizie e Produttive)
–le

pratiche EDILIZIE verranno accettate tramite il portale dedicato S.U.A.P.E.
3.0 accessibile dal sito istituzionale del Comune;
–per

le altre pratiche e/o comunicazioni verranno accettate solamente tramite fax email ai seguenti recapiti:
mail: suedilizia@comune.foligno.pg.it
PEC : comune.foligno@postacert.umbria.it
fax : 0742/330434
–le richieste di informazione verranno evase solo tramite contatto telefonico dalle
ore 10.00 alle ore 12.30 ai seguenti recapiti:
(333/6178781-348/4010090).
–le pratiche del COMMERCIO verranno accettate tramite il portale dedicato
S.U.A.P.E. 3.0 accessibile dal sito istituzionale del Comune;
–per le altre pratiche e/o comunicazioni verranno accettate tramite pec ed e-mail ai
seguenti recapiti:
mail: commercio@comune.foligno.pg.it
PEC : comune.foligno@postacert.umbria.it
le richieste di informazione verranno evase solo tramite contatto telefonico dalle
ore 10.00 alle ore 13.30 ai seguenti recapiti:
(0742-330235- 0742-330255).

Segnalazioni guasti o richiesta interventi su edifici, strutture, infrastrutture
ed impianti di proprietà comunale
E' sufficiente inoltrare la comunicazione al seguente numero telefonico:
0742/355674.
Tale recapito telefonico è normalmente presidiato nelle ore di servizio:
Il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00;
il martedì ed il giovedì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore
17,30.
Un operatore riceverà la segnalazione ed attiverà il servizio di manutenzione
competente all’intervento.
Al di fuori dell’orario d’ufficio, il numero sarà attivo come segreteria telefonica o
come fax e sarà quindi possibile lasciare una comunicazione contenente i seguenti
dati:
nome e cognome
recapito telefonico
località ove si verificato il guasto (via e numero civico)
tipo di guasto
oppure tramite mail al seguente recapito sportellointegrato@comune.foligno.pg.it
Autorizzazioni di competenza dell'Area Lavori Pubblici
Le
richieste
dovranno
essere
inviate
tramite
pec
comune.foligno@postacert.umbria.it utilizzando la modulistica presente sul sito
del Comune di Foligno.
Le richieste di informazione verranno evase solo tramite contatto telefonico o mail
ai seguenti recapiti:
- telefono 348/3146335 per autorizzazioni passi carrabili
- telefono 320/4317385 per autorizzazioni scavi
secondo il seguente orario:
il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00;
il martedì ed il giovedì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore
17,30.
- mail lavoripubblici@comune.foligno.pg.it
Servizi Cimiteriali
Saranno garantiti i servizi cimiteriali relativi alla tumulazione/inumazione di
prossimi congiunti deceduti: l’ufficio riceverà, previo appuntamento, un (1)
familiare del deceduto od un (1) rappresentante dell’agenzia incaricata delle

esequie.
le richieste di informazione verranno evase solo tramite contatto telefonico o mail
ai seguenti recapiti:
telefono 333/9621133
secondo il seguente orario:
Il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00;
il martedì ed il giovedì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle
ore 17,30
mail servizicimiteriali@comune.foligno.pg.it
l’accesso agli uffici sarà consentito solo ad una persona alla volta e l’ingresso
avverrà solo dopo l’uscita dell’utente precedente.
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Servizio viabilità, traffico e infortunistica stradale (Servizi esterni di pronto
impiego e di prossimità) per tutti i giorni della settimana (Orari in vigore dal
04.04.2020)
Turno al mattino: ore 7.30 – 13.30
Turno al pomeriggio: ore 13.45 – 19.45
Turno serale: ore 18.00 – 00.00
Uffici del Comando:
Centrale operativa per richieste di intervento e per informazioni o per fissare
appuntamenti con gli uffici – risponde al n. 0742-330650 (Dalle ore 06.00 alle ore
00.00 – servizio di guardiania notturna dalle ore 00.00 alle ore 6.00).
Ufficio Cassa: chiuso al pubblico (Il pagamento delle sanzioni potrà avvenire
esclusivamente tramite banca, home banking o ufficio postale).
Ufficio procedure sanzionatorie: chiuso - riceve solo su appuntamento. Per
informazioni contattare il nr. 0742-330668 (dalle ore 9.00 – 12.00) o
alternativamente contattare il nr. 0742-330650 per fissare appuntamento
Ufficio infortunistica stradale: chiuso - riceve solo su appuntamento
Ufficio occupazioni suolo pubblico e permessi: chiuso - riceve solo su
appuntamento
Ufficio informazioni anagrafiche e controlli commerciali: chiuso - riceve solo su
appuntamento
Ufficio denunce: chiuso - riceve solo su appuntamento
Ufficio controllo del territorio- polizia giudiziaria: chiuso - riceve solo su
appuntamento
Sono altresì derogati gli orari e il contingente del personale in servizio e assegnato
ai servizi sia interni che esterni, nonchè l’assegnazione dei personale ai rispettivi

servizi e uffici (decreti sindacali n. 66 del 22 dicembre 2008 e n. 11 del 22 marzo
2010, det. dir. Area Polizia Municipale e Protezione Civile n. 191- del 22 febbraio
2013 e ss.).
SERVIZI DEMOGRAFICI
ANAGRAFE (P.ZZA DELLA REPUBBLICA)
pratiche di residenza : verranno accettate solamente tramite mail, pec, fax ai
seguenti recapiti:
1. mail: cambio.residenza@comune.foligno.pg.it
2. pec: comune.foligno@postacert.umbria.it;
3. fax 0742/330798
(per richiedere conferma di ricezione chiamare i seguenti
numeri:0742/330739-0742/330712)
richieste di informazione: verranno evase solo tramite contatto telefonico dalle ore
11,00 alle ore 14,00 ai seguenti recapiti
0742/330757 – 330796 – 330739 –330712.
Carte di identità e altre pratiche di estrema e documentata urgenza: l’accesso agli
uffici sarà consentito solo tramite appuntamento al n. 0742 – 330796, 330757
URP (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO)
richieste di informazione: verranno evase solo tramite contatto telefonico o mail ai
seguenti recapiti:
1. telefono 0742/330299 – 0742/330207 – 0742/330221 secondo il
seguente orario: dalle 8,00 alle 9,00 e dalle 12:30 alle 13.30
2. mail: sportellointegrato@comune.foligno.pg.it
altre pratiche di estrema e documentata urgenza (consegna o ritiro di
documenti: l’accesso agli uffici sarà consentito solo per appuntamento) al n.
0742-330299-330207.
STATO CIVILE
Sono sospesi i seguenti procedimenti:
- pubblicazione di matrimonio / celebrazione matrimoni / unioni civili
- procedura di divorzio / separazione
- consegna decreto concessione cittadinanza italiana per richiesta giuramento
- giuramenti cittadinanza art. 10 Legge 91/92
- cittadinanza art. 4 c. 2 Legge 91/92
- consegna DAT
Eventuali accessi agli Uffici per dichiarazioni di nascita e per pratiche legate a
motivi di urgenza motivata e comprovata verranno valutati dal personale addetto
ed effettuati su appuntamento.

Richieste di informazione vengono evase solo tramite contatto telefonico o mail
ai seguenti recapiti:
telefono 320/4317323 e 334/6113184 secondo il seguente orario dalle 09.00 alle
13.00
mail: statocivile@comune.foligno.pg.it
Denunce di morte vengono effettuate dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,30.
La documentazione necessaria all’espletamento delle pratiche deve essere
trasmessa dalle Imprese Funebri all’Ufficio di Stato Civile a mezzo mail al
seguente indirizzo: statocivile@comune.foligno.pg.it
Le autorizzazioni vengono rilasciate dall’Ufficio di Stato Civile e trasmesse a
mezzo pec alle imprese funebri secondo modalità concordate tra le medesime e
l’ufficio.
Il sabato ed il secondo giorno festivo, il servizio si svolge dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 e può essere attivato tramite chiamata al numero 338 7861759, a
partire dalle ore 09.00.
ELETTORALE
Le richieste di informazione verranno evase solo tramite contatto telefonico o mail
ai seguenti recapiti:
mail: umbertina.salvucci@comune.foligno.pg.it;
gianni.magni@comune.foligno.pg.it
tel. 320 4317386
SERVIZI SOCIALI
ACCOGLIENZA (Via Oberdan 119)
istanze: verranno accettate solamente tramite e mail, pec e fax ai seguenti recapiti:
Inclusione sociale
mail: katia.sposini@comune.foligno.pg.it
pec: comune.foligno@postacert.umbria.it ;
fax 0742/352354
tutela minori
mail: cristina.faraghini@comune.foligno.pg.it
pec: comune.foligno@postacert.umbria.it;
fax 0742/352354
richieste di informazione : verranno evase solo tramite contatto telefonico dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 ai seguenti recapiti:
Inclusione sociale 320 4317363 – 335 7438514
Tutela Minori : 320 4317305
RDC (REDDITO DI CITTADINANZA)
istanze: solo tramite e mail, pec e fax ai seguenti recapiti:
mail: katia.sposini@comune.foligno.pg.it
pec: comune.foligno@postacert.umbria.it;
fax 0742/352354
Eventuali accessi agli Uffici per colloqui legati a motivi di urgenza motivata e
comprovata verranno valutati dagli Assistenti Sociali.
SERVIZIO DI PIANO – ASSOCIAZIONISMO – PROGETTAZIONE
EUROPEA (AVVISI PUBBLICI PER ANZIANI E DISABILI)
richieste di informazioni e istanze : solo tramite contatto telefonico (dalle ore
10:00 alle ore 13:00) o e-mail o pec ai seguenti recapiti:
telefono: 344 6113185 – 0742 346020

e-mail: silvia.bartoli@comune.foligno.pg.it;
antonietta.marcelli@comune.foligno.pg.it; mauro.fuca@comune.foligno.pg.it;
marina.mengoni@comune.foligno.pg.it; michela.diotallevi@comune.foligno.pg.it.
pec: comune.foligno@postacert.umbria.it;
SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE – CASE POPOLARI E
CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE
istanze : da inviare per posta ordinaria o via pec ai seguenti indirizzi:
Comune di Foligno – Servizio Politiche Abitative- via Oberdan 119
pec: comune.foligno@postacert.umbria.it;
richieste di informazioni: solo tramite contatto telefonico (dalle ore 10:00 alle ore
13:00) o e-mail ai seguenti recapiti:
telefono: 320 4317248
e-mail: angela.delvecchio@comune.foligno.pg.it;
Servizio istruzione e formazione
Pratiche amministrative solamente tramite PEC o mail ai seguenti indirizzi:
·
pec: comune.foligno@postacert.umbria.it
·
mail:istruzione@comune.foligno.pg.it; nidi@comune.foligno.pg.it
richieste di informazione: solo tramite contatto telefonico dalle ore 09,00
alle ore 13,00 ai seguenti recapiti:
0742 3471102 (Monia Roscini)
3204317340 (Maria Flomia)

Servizio Sport
pratiche amministrative: solamente tramite PEC o mail ai seguenti indirizzi:
·
pec: comune.foligno@postacert.umbria.it
·
mail: serviziosport@comune.foligno.pg.it
richieste di informazione: solo tramite contatto telefonico dalle ore 09,00 alle ore
13,00 ai seguenti recapiti:
3290034539 (Amedeo Gubbini)
0742 330351 (Laura Fiata)

Servizio Cultura

pratiche amministrative: solamente tramite PEC o mail ai seguenti indirizzi:
·
pec: comune.foligno@postacert.umbria.it
·
mail: museotrinci@comune.foligno.pg.it
·
mail: biblioteca@comune.foligno.pg.it
richieste di informazione: solo tramite contatto telefonico dalle ore 09,00 alle ore
13,00 ai seguenti recapiti:
3204317347 (Mauro Silvestri)

Servizio Turismo
- PORTA ROMANA
pratiche amministrative : solo tramite PEC all’indirizzo:
·
pec: comune.foligno@postacert.umbria.it
i modelli sono scaricabili dal sito istituzionale alle voci:
Home / Servizi / Attività produttive ed imprese / Attività ricettive alberghiere,
extralberghiere e locazioni turistiche
richieste di informazione: solo tramite contatto telefonico dalle ore 09,00 alle ore
13,00 e dalle 15,00 alle 19,00 dal lunedì al sabato ai seguenti recapiti:
339-5066594 (Giuliano Pergolesi);
327-0618674 (Mirco Speziali).
Sportello TARI (Tassa Rifiuti)
le pratiche della TARI relative alle dichiarazioni, variazioni, cessazioni o altre
richieste verranno accettate solamente tramite:
·
mail: tributi@comune.foligno.pg.it
·
pec: comune.foligno@postacert.umbria.it;
Le richieste di informazione verranno evase solo tramite contatto telefonico dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e, il martedì e il giovedì, anche
dalle 15.00 alle 17.00 ai seguenti recapiti: 0742/330794 o 333/6178780.
Sportello Entrate Patrimoniali
Le pratiche relative a rateizzazioni, avvisi emessi per recupero coattivo del
servizio a domanda individuale (rette asili nido, mense scolastiche, locazioni
immobili,...) verranno accettate solamente tramite mail o PEC ai seguenti recapiti:
·
mail: tributi@comune.foligno.pg.it
·
mail: comune.foligno@postacert.umbria.it;

le richieste di informazione verranno evase solo tramite contatto telefonico dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e, il martedì e il giovedì, anche
dalle 15.00 alle 17.00 ai seguenti recapiti: 0742/330794 o 333/6178780.
Sportello IMU (Imposta Municipale sugli Immobili) TASI (Tassa sui Servizi
Indivisibili) e Catasto
Le pratiche relative a dichiarazioni, variazioni, deposito di documentazioni o altre
richieste verranno evase solamente tramite invio:
1. pec: comune.foligno@postacert.umbria.it;
2. servizio postale ordinario
Le richieste di informazione verranno evase solo tramite contatto telefonico dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e, il martedì e il giovedì, anche
dalle 15.00 alle 17.00 ai seguenti recapiti: 0742 / 330793 o 335/7317953 oppure
via mail
ici@comune.foligno.pg.it
Servizio Patrimonio
Le richieste di informazioni verranno evase solamente tramite mail o PEC ai
seguenti recapiti:
mail: patrimonio@comune.foligno.pg.it
pec: comune.foligno@postacert.umbria.it; ovvero tramite contatto telefonico dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e, il martedì e il giovedì, anche
dalle 15.00 alle 17.00 al seguente recapito 320-4317362

AVVERTE CHE
contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale dell'Umbria, entro 60 giorni ovvero Ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente
provvedimento all’Albo Pretorio.

DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia comunicata e trasmessa a:
·
Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;
·
Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
·
A.U.S.L. Umbria n. 2;
·
Albo Pretorio on line;
·
Comando di Polizia Municipale;
·
Questura di Perugia

·
·
·
·
·
·
·
·
·

03-04-2020

Commissariato di P.S. di Foligno (PG);
Comando Compagnia Carabinieri Foligno;
Comando Stazione Carabinieri Foligno;
Comando Guardia di Finanza, Gruppo di Foligno;.
Comando Guardia di Finanza, Compagnia di Foligno;
Centro Operativo Regionale Protezione Civile
Ufficio Stampa
Ufficio Comunicazione
Dirigenti comunali
IL SINDACO
AVV. STEFANO ZUCCARINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

