COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia
SERVIZIO ELETTORALE E LEVA MILITARE
AREA DIRITTI DI CITTADINANZA

ORDINANZA
n. 187 del 27-07-2020
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI PER LA
CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI ED UNIONI CIVILI.

IL SINDACO
Visti:
il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19;
il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
il D.P.C.M. 17 maggio 2020 ed in particolare l’allegato 17 “Linee guida per la riapertura delle
attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del
16 maggio 2020” – UFFICI APERTI AL PUBBLICO;
il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”;
il D.P.C.M. 11 giugno 2020 avente ad oggetto: “ Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista l’ordinanza del Sindaco n. 139 del 10/06/2020 in merito all’erogazione dei servizi al
pubblico;
Visto il D.P.C.M. 14/07/2020 e il D.L. 76 del 16/07/2020 (c.d. Decreto Semplificazione);
Visto l’Addendum del Comune di Foligno al documento di valutazione dei rischi, di cui
all’allegato 4 delle Linee Guida attività in sede;
Vista la necessità di dettare apposite prescrizioni in merito alla celebrazione dei matrimoni civili ed
unioni civili in linea con la normativa sopra richiamata, applicabili alle pubbliche amministrazioni per
l’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 (fase 2);
Considerato che, le sale istituite per la celebrazione dei matrimoni ed unioni civili, sono:
Sala Onofri-Torrino
Sala Consiliare;
Sala Sisto IV - Palazzo Trinci

e che, il rito civile sarà celebrato nel rispetto dell’Addendum al D.V.R. approvato con deliberazione di
G.C. n. 164 dell’8/6/2020 con cui è stata disciplinata l’attività dei dipendenti pubblici ed il
ricevimento del pubblico, compreso l’eventuale utilizzo delle Sale Riunioni;
DATO ATTO che, a seguito di sopralluogo nelle Sale designate, il personale incaricato ha fornito il
numero massimo di capienza come segue:
Sala Onofri-Torrino: max 11 persone distribuite come da planimetria allegata (di cui 6 postazioni
con seduta individuate di colore rosso e n. 5 postazioni in piedi individuate con una X);
Sala Consiliare: max 35 persone distribuite come da planimetria allegata (le postazioni
individuate sono segnate con una X);
Sala Sisto IV – Palazzo Trinci - max 51 persone, distribuite come da planimetria allegata (le
postazioni individuate sono di colore rosso);
RITENUTO opportuno, al fine di consentire la celebrazione dei matrimoni in tutta sicurezza, dettare
alcune linee guida;
VISTO l’art.1, c.2 del DPR 03/11/2000 n.396;
VISTO l’art.50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per
l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria locale;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
ordina quanto segue:
1. Di celebrare dalla data della presente ordinanza e fino a nuove disposizioni, i matrimoni civili e la
costituzione delle unioni civili nel Comune di Foligno, nelle seguenti sale, appositamente istituite, e
precisamente:
Sala Onofri-Torrino
Sala Consiliare;
Sala Sisto IV - Palazzo Trinci
stabilendo il numero massimo dei partecipanti, tenuto conto della capienza di ciascuna delle sale e del
distanziamento sociale prescritto dalla normativa, nel rispetto dell’Addendum al DVR approvato con
atto deliberativo di G.C. n. 164 dell’8/6/2020;
2. Di stabilire la capienza massima come segue:
Sala Onofri-Torrino: max 11 persone distribuite come da planimetria allegata (di cui 6 postazioni
con seduta individuate di colore rosso e n. 5 postazioni in piedi individuate con una X);
Sala Consiliare: max 35 persone distribuite come da planimetria allegata (le postazioni
individuate sono segnate con una X);
Sala Sisto IV – Palazzo Trinci: max 51 persone, distribuite come da planimetria allegata (le
postazioni individuate sono di colore rosso);
3. Di dare atto che, in relazione all'utilizzo della Sala Consiliare, tenendo conto delle ulteriori
indicazioni del R.S.P.P., potrà essere consentito l'ingresso e l'uscita da Piazza della Repubblica con
servizio di portierato, gestione dei flussi, misurazione della temperatura, igienizzazione in entrata e in
uscita, obbligo di mascherina e distanziamento di 1 metro;
4. Di predisporre appositi cartelli da appendere all’interno delle sale cerimoniali che indichino il
rispetto delle normative anti-Covid19 al fine di contrastare il contagio, in particolare per il
distanziamento sociale, divieto di assembramento ed utilizzo di mascherine o comunque di protezione
a copertura di naso e bocca;
5. Di evitare assembramento all’interno di ciascuna sala e nelle immediate vicinanze;
6. Di prevedere la sanificazione della sala prima e dopo l’utilizzo e l’apposizione di un dispenser di
gel igienizzante all’ingresso delle sale medesime, nonché la possibilità di ricambio di aria tramite
apertura delle finestre o tramite ventilazione forzata.
27-07-2020
IL SINDACO
AVV. STEFANO ZUCCARINI
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