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Prot. 2890 del 04.03.2021 
 

ORDINANZA N. 6 DEL 4 MARZO 2021 
 

OGGETTO: PREVENZIONE CONTAGIO CORONAVIRUS 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia 
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
Preso atto altresì dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi di contagio diffusi dalle autorità competenti; 
 
Preso atto che in data 2 marzo 2021 il Governo ha emanato un ulteriore  decreto della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri (Dpcm) sulle misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus, 
assunto sentito il Comitato Tecnico Scientifico nazionale, che uniforma le misure già adottate  per  
l’intero territorio nazionale ; 
 
Preso atto dell’Ordinanza Regionale n. 25  del 03.03.2021 ,  che  determina il passaggio anche 
della provincia di Modena in “zona rossa” a far tempo dal 4  al 21 marzo 2021;  
 
Constatato il perdurare di una situazione di criticità relativa ai numeri del contagio, che rende 
sconsigliabile la riapertura di servizi strutturati in modo tale da non consentire la limitazione 
dell’accesso del pubblico e le relative misure precauzionali di distanza, adottate per i luoghi 
pubblici (almeno 1 mt. di distanza tra ogni persona) ; 
 
Ritenuto che in simili circostanze debbano essere assunti provvedimenti idonei a prevenire e 
contrastare ulteriormente il rischio di contagio sia dei cittadini che dei dipendenti degli 
uffici pubblici ; 
 
Considerato pertanto che sussistono le condizioni di gravità ed urgenza per disporre la 



 
 

 

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 
Provincia di Modena  
IL SINDACO 

 

 
IL SINDACO 
Via Roma 1/A - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) 
Tel. 059-534811 - Fax 059-534900    
P. IVA 00292410362              
E-mail: sindaco@comune.castelnuovo-rangone.mo.it   
PEC: comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

 

sospensione  del ricevimento del pubblico  agli uffici  e servizi comunali,  senza previo 
appuntamento; 
 
Visto l’art.50, comma 7  del T.U. EE.LL. n.267/2000  
 
 
In ottemperanza al nuovo Dpcm del 2.3.2021, a tutela della salute sia dei dipendenti comunali che 
dell'utenza tutta, si rivolge un accorato  
 

INVITO A TUTTA LA CITTADINANZA 
 
a non recarsi presso gli uffici comunali, di persona, se non strettamente necessario. 
Sono stati attivati, in ogni settore, modalità di contatto a distanza per garantire, comunque, ogni 
risposta al cittadino. 
 

ORDINA 
 
che gli  uffici comunali osservino il seguente orario di apertura al pubblico fino a nuova 
comunicazione: 
 
�UFFICIO ANAGRAFE 
Riceverà SOLO SU APPUNTAMENTO: 
lunedì dalle 08:30 alle 13:30 
martedì dalle 08:30 alle 13:00 
mercoledì dalle 08:30 alle 13:00 
giovedì  dalle 15:00 alle 18:00 
venerdì dalle 08:30 alle 13:00 
 
Si invitano i cittadini a recarsi allo sportello solo previo contatto telefonico con l'Ufficio Anagrafe 
e di rimandare al termine delle misure di emergenza tutto quello che non è strettamente 
necessario. 
tel 059/534832 - 831 - 830 - 836 - 837 
 
Per il rinnovo e il rilascio delle tessere elettorali per i nuovi cittadini residenti, è rimandato sempre 
su appuntamento alla fine dell’emergenza , , essendo stato rimandato a data da destinarsi il 
Referendum prima fissato per il 29/03/2020, si chiede di non recarsi allo sportello, essendo 
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attualmente una pratica differibile. 
Per le richieste di cambio di residenza, poiché dal 2012 sono trasmissibili tramite posta elettronica, 
pec e fax, si prega di utilizzare tali mezzi. 
L'ufficio si renderà disponibile telefonicamente per aiuto nella compilazione dei moduli che potete 
scaricare insieme a tutte le istruzioni dal sito del Comune al seguente link: 
�http//comune.castelnuovo-
rangone.mo.it/servizi_demografici_e_polizia_morturia/anagrafe/cambi_di_residenza/ 
Tutte le pratiche relative a Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali (acquisto loculo ed operazioni 
cimiteriali) e allo Stato Civile (denunce di nascita, morte, pubblicazioni di matrimonio, separazioni 
e divorzi e dat) dovranno essere svolte solamente allo sportello, in orari di chiusura al pubblico e 
previo appuntamento telefonico. Per informazioni e/o fissare un appuntamento: 
Polizia mortuaria tel 059/534836 
Stato civile tel 059/534830 
 
�UFFICIO URP 
L'Ufficio URP riceverà  SOLO SU APPUNTAMENTO: 
Il personale assegnato fornirà informazioni alla cittadinanza esclusivamente mediante telefono o 
posta elettronica ai seguenti numeri telefonici: 

 059-534810 -059-534811 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13.30 
 e all’indirizzo di posta elettronica: urp@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 
 
 

�UFFICIO TRIBUTI 
L'Ufficio Tributi riceverà SOLO SU APPUNTAMENTO: 
lunedì dalle 8.30 alle 13.00 
giovedì dalle 15.00 alle 18.00 
venerdì dalle 8.30 alle 13.00 
 
Per fissare un appuntamento: 
tel 051/534876 - 877- 820 
tributi@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 
 
Tutte le pratiche, quali a titolo di esempio dichiarazioni e cessazioni TARI, richieste di 
rateizzazioni ecc possono essere avviate via mail o pec, utilizzando la modulistica presente sul 
sito istituzionale al seguente indirizzo: � http//comune.castelnuovo-
rangone.mo.it/area_finanze_e_tributi/tributi/modulistica/index.htm 
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�UFFICI TECNICI 
Gli Uffici Tecnici riceveranno SOLO SU APPUNTAMENTO. 
Per informazioni e/o fissare un appuntamento: 
Area Lavori Pubblici 
tel 059534850 
mail: lavoripubblici@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 
 
Area Ambiente 
tel 059534850 
mail: ambiente@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 
 
Servizio Edilizia Privata e pianificazione 
tel 059534840 
mail: v.valentini@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 
 
Si ringraziano le cittadine e i cittadini per la collaborazione. 
 

DISPONE 
 

- la pubblicazione della presente ordinanza all’albo del comune e sul sito istituzionale; 
- la trasmissione della presente a tutti gli uffici comunali; 
- la comunicazione del presente provvedimento al Sig. Prefetto di Modena; 
 
Dalla Casa Comunale li  04.03.2020 
 
 

IL SINDACO 
Massimo Paradisi 

(documento firmato digitalmente) 


