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COMUNE di PAGANI 
 

- Provincia di Salerno - 
 

COMMISSARIO PREFETTIZIO  
 

Ord.  n.  1  del    16/03/2020 

 

 

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. MISURE DI CONTENIMENTO, 

CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI 

 

 

                                                         IL COMMISSARIO 
 

Premesso che l’Amministrazione Comunale di Pagani ritiene necessario attuare misure di carattere 
preventivo ai fini del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19; 

 

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, con espresso richiamo all’art.2 “Misure per il contrasto e 
il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID- 19”; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 concernente lo spostamento 
delle persone fisiche in entrata, in uscita nonché all’interno del territorio nazionale nonché delle 
sanzioni previste dallo stesso decreto in caso di inottemperanza; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 ulteriori   misure   in   materia   
di   contenimento   e   gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio 
nazionale; 

 

Vista la Direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica 
Amministrazione contenente indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 nelle Pubbliche Amministrazioni; 

 

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Campania per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

 

Ritenuto necessario adottare ulteriori misure a scopo precauzionale ed atte a ridurre i rischi per la 
salute pubblica, e, fra queste, l’interdizione del pubblico dagli uffici comunali; 
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In virtù dei poteri conferiti dal D. lgs. n. 267/2000, art. 50 comma 5; 

O R D I N A 
 

per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede richiamate: 

a partire da Lunedì 16 marzo e fino a tutto il 3 aprile 2020 la chiusura al 
pubblico di tutti gli uffici comunali, nonché delle ville Comunali, eccezion 
fatta per i seguenti servizi essenziali: 

• Ufficio protocollo; 
• ufficio di stato civile esclusivamente per le dichiarazioni di nascita e di 

morte; 
• ufficio anagrafe esclusivamente per il rinnovo di carte di identità in assenza di 

altri documenti di identità validi; 
• Cimitero comunale esclusivamente per le sepolture; 
• Polizia Locale; 
• Protezione civile. 
• Mercato generale ortofrutticolo 

Inoltre, che rimarranno operativi gli uffici del Commissario, del Presidente del 
Consiglio comunale e del Segretario, che rimarranno chiusi al pubblico. 

 

Che per ogni singolo Settore comunale, nella tabella allegata alla presente ordinanza – 
pubblicata sulla home page e all’Albo pretorio del sito istituzionale del Comune di Pagani 
https://www.comunedipagani.it/- sono indicati i recapiti da contattare solo ed 
esclusivamente per motivi indifferibili e urgenti.  

Si provvederà, laddove sia assolutamente necessario, a concordare un appuntamento 
presso gli uffici; 

 

 

D I S P O N E 

 

– che per gli uffici comunali di cui sopra l’accesso venga garantito da parte di 
una sola persona e previo appuntamento, che nelle zone di attesa si rispetti 
la distanza di un metro l’uno dall’altro senza assembramenti secondo 
quanto già previsto dalle misure ministeriali di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

– che gli uffici comunali chiusi al pubblico siano contattati esclusivamente a 
mezzo email o telefono, agli indirizzi e numeri presenti nel sito istituzionale 
del Comune di Pagani. Si provvederà, laddove sia assolutamente 
necessario, a concordare un appuntamento presso gli uffici; 

R A C C O M A N D A 

– le Associazioni, le attività private e commerciali, gli Enti privati e le 
Istituzioni pubbliche ad adottare tutte le misure idonee a garantire il 
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contenimento della possibile diffusione di contagio del Covid19; 
– i cittadini tutti ad osservare le indicazioni del Ministero della Salute e del 

Presidente della Regione Campania e cioè osservare l’obbligo di rimanere 
nelle proprie abitazioni se non motivati per spostamenti temporanei e 
individuali per esigenze lavorative, per motivi di salute o necessità e cioè per 
fare la spesa, e per il tempo strettamente necessario per gli animali 
d’affezione. È consentito un accompagnatore solo.  

– tutte le strutture socio sanitarie nonché quelle residenziali per anziani e 
disabili ad osservare tutte le misure adeguate alla tutela dei pazienti, degli 
ospiti e dei lavoratori, atte ad evitare la diffusione del contagio del 
Coronavirus; 

– gli amministratori di condominio a provvedere alla sanificazione degli spazi 
comuni e cortili; 

– utilizzare l’ascensore nel rispetto delle distanze di sicurezza e quindi salire 
uno per volta; 

 

R I C H I A M A 
 

le indicazioni sulle azioni preventive e di igiene personale indispensabili per la limitazione del 
contagio: 

– lavarsi spesso le mani; 
– evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 

respiratorie acute; 
– non toccare occhi, naso e bocca con le mani; 
– coprire bocca e naso in caso di starnuti o tosse; 
– non assumere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che non siano 

prescritti dal medico; 
– pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
– usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o in casi si assistano 

persone malate; 
– i prodotti “made in China” e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono 

pericolosi; 
– gli animali da compagnia non diffondono il Coronavirus; 

in caso di dubbi, non recarsi al pronto soccorso ma: chiamare il medico di base, se si 
pensa di essere stati contagiati chiamare il 112; 

 

È garantita la continuità della fornitura dei servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 
giugno 1990 n.146. 

 

Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali ordinanze e disposizioni in contrasto 
con la presente. 
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La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà valida fino a nuova 
disposizione. 

 

Nello spirito di massima collaborazione si invita pertanto ad affidarsi sempre e solo alle 
informazioni e alle indicazioni che provengono da fonti istituzionali 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale 
nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario entro il 
termine di 120 giorni. 

 

La presente ordinanza è pubblicata sulla home page e all’Albo pretorio nel sito 
istituzionale del Comune di Pagani. 

 

Il Commissario 

Dott. Vincenzo Amendola 

D’ordine del Commissario  

Dott. ssa Ivana Perongini 

 

Tabella recapiti da contattare solo ed esclusivamente per motivi indifferibili e urgenti (Settori 

Comunali): 

 
 

SEGRETARIO GENERALE 

 Segretario: D.ssa Ivana PERONGINI 
 P.zza D'Arezzo, 84016 Pagani (SA)  

 Telefono: 081 - 3240222 

 Fax: 081 - 5152222 

  protocollo@comunedipagani.legalmail.it 

UFFICIO PREVENZIONE e PROTEZIONE 

Con Decreto n. 4 del 17/01/2018 è stato nominato l'Ing. Bonaventura Tramontano quale: 

 Datore di lavoro agli effetti del D.Lgs.n.81/2008 per la tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori sul luogo di lavoro 

 Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione 

 Decreto n. 46 del 24/04/2019 - Istituzione Centro Operativo Comunale (C.O.C.)  
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 e-mail-certificata dell'U.O.: protezionecivile@pec.comunepagani.it  

 e-mail-certificata del Centro Operativo Comunale: coc.protezionecivile@pec.comunepagani.it 

SETTORE AVVOCATURA 

 Responsabile Settore Avvocatura: Avv. Silvia Mastrangelo (come da Decreto n.18 del 13/02/2020) 

 P.zza D’Arezzo, 33 - 84016 Pagani (SA) - II° Piano 

 Tel:081 3240229 

 e-mail: avvocatura@comunedipagani.it 

 e-mail-certificata: avvocatura@pec.comunepagani.it 

 (Sostituto in caso di assenza o impedimento: Avv. Giuseppe Serritiello) 

 

 

SETTORE AFFARI GENERALI  

 Responsabile : D.ssa Leonilda Bonaduce come da Decreto n. 18 del 13/02/2020 
 P.zza D’Arezzo, 33 - 84016 Pagani (SA) - I° Piano  
 (Sostituto in caso di assenza temporanea: D.ssa Maria Devito) 

  fax del settore: 081 - 5152222 

  e-mail-certificata del Settore :affarigenerali@pec.comunepagani.it 

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'  

 Responsabile: Dr. Fortunato Rosolia come da Decreto n. 18 del 13/02/2020 
 P.zza D'Arezzo , 33 - 84016 Pagani (SA) - I° Piano  
 (Sostituto in caso di assenza temporanea: D.ssa Fortuna Torre) 

  fax del settore: 081 - 5152222 

  e-mail-certificata del Settore :demografici@pec.comunepagani.it  

  e-mail-certificata  :serviziculturali@pec.comunepagani.it 

SETTORE FINANZIARIO  

 Responsabile: Dr.ssa Ivana Perongini come da Decreto n. 22 del 02/03/2020 ad interim fino al 
09/03/2020 

 P.zza D’Arezzo, 33 - 84016 Pagani (SA) - I° Piano  

 Telefono : 081 - 3240222 

 mail:resp_finanziario@comunedipagani.it 

  e-mail-certificata del Settore :finanziario@pec.comunepagani.it 
 

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA  

 Responsabile: Arch. Alfonso Paolillo  come da Decreto n. 18 del 13/02/2020 
 P.zza D'Arezzo , 33 - 84016 Pagani (SA) - III° Piano  



www.comunedipagani.it 

  

COMMISSARIO PREFETTIZIO    Comune di Pagani  - Bernardo D'Arezzo, 33 - 84016 Pagani (Salerno) 

tel. 081.32.40.202 * Fax 081. 515.22.22 
 

 

 Telefono: 081 - 3240245 
 (Sostituto in caso di assenza o impedimento: Arch. Giovanni De Palma) 

  e-mail-certificata del Settore :pianificazioneurbanistica@pec.comunepagani.it 
 

SETTORE L.L.P.P. TUTELA AMBIENTALE  

 Responsabile: Ing. Bonaventura Tramontano come da Decreto n. 18 del 13/02/2020 
 P.zza D'Arezzo , 33 - 84016 Pagani (SA) - III° Piano  

 Telefono : 081 - 3240586 
 (Sostituto in caso di assenza temporanea: In. Giancarlo Di Nardi) 

  e-mail-certificata del Settore :lavoripubblici@pec.comunepagani.it 
 

SETTORE SICUREZZA URBANA 

 Responsabile: Luogotenente: Diodato Sarno come da Decreto n. 18 del 13/02/2020 
 Via Pittoni - Palazzo Sant’Alfonso, 84016 Pagani (SA)  

 Telefono: 081 - 915821 

 mail:poliziamunicipale@comunedipagani.it 
 (Sostituto in caso di assenza temporanea: Maggiore Franco Prudente) 

  fax del settore: 081 - 954726 

  e-mail-certificata del Settore :polizialocale@pec.comunepagani.it  

  e-mail-certificata  :protezionecivilepm@pec.comunepagani.it  

  e-mail-certificata  : verbali@pec.comunepagani.it  

 e-mail: poliziagiudiziaria@comunedipagani.it 

 e-mail: pm.amministrativo@comunedipagani.it 

 e-mail: pm.notifiche@comunedipagani.it 

 e-mail: mobilita_traffico@comunedipagani.it 

SETTORE SUAP 

  e-mail-certificata del Settore :suap@pec.comunepagani.it  

  attivitaproduttive@pec.comunepagani.it 

 

 

                                                                                     
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


