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COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO RISORSE UMANE E DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE N. 683 del 11/03/2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE STRAORDINARE PER LA 
PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI 
SERVIZI DEMOGRAFICI

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO 

Il Dirigente del Servizio
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Visti:
- il DPCM 1° marzo 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 52 del 1/3/2020);
- il DPCM 4 marzo 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 55 del 4/3/2020);
- il DPCM 8 marzo 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 59 del 8/3/2020)
- il DPCM 9 marzo 2020 ( pubblicato sulla G.U. n. 62 del 9/3/2020;

Richiamate le precedenti misure straordinarie di contingentamento dell’accesso ai Servizi 
Demografici adottate con determinazione n. 651 del 7 marzo 2020;

Considerato che il DPCM 9 marzo 2020 all’art. 1 comma 1 estende all’intero territorio nazionale, 
allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le misure di cui all'art. 1 del 
DPCM 8 marzo 2020 e vieta, al comma 2, ogni forma di assembramento di persone in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico;

Dato atto che l’art. 1 comma 1 lett. a) del suddetto DPCM 8 marzo 2020 prevede in particolare che 
risulta necessario : “a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai 
territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli 
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero 
spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o 
residenza;”

Richiamato l’esito della comunicazione istruttoria rilasciato dalla Giunta Comunale in data 09 
marzo 2020 relativamente all’adozione di misure urgenti per contrastare la diffusione del COVID-
19 nel Comune di Forlì;

Rilevato che:
 tra i servizi erogati dalle Unità Anagrafe e Stato Civile ed Elettorale dei Servizi demografici 

risultano essenziali unicamente i servizi di registrazione delle nascite e dei decessi;

 sono attivi da oltre un anno i servizi on line per cambiamento di residenza e rilascio 
certificazione anagrafica;

Rilevato altresì che, ad oggi, mantenendo gli uffici aperti al pubblico, si registrano numerosi accessi 
agli uffici di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale, in elusione delle norme stringenti sopra 
richiamate;

Considerato indispensabile adottare tutte le misure precauzionali atte a salvaguardare sia l’utenza 
che gli operatori del servizio;

visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il quale stabilisce funzioni e responsabilità della 
dirigenza, a cui è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi 
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

richiamato il Decreto del Sindaco nr. 16/2019 con il quale è stato attribuito alla Dr.ssa Alessandra 
Neri l'incarico di Dirigente del Servizio Risorse Umane e Demografici del Comune di Forlì;

DETERMINA
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1. di adottare, per tutto il periodo di vigenza delle misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, le seguenti misure:

 chiusura al pubblico per tutte le attività di competenza Unità Anagrafe, Stato civile ed 
Elettorale che possono essere erogate mediante i servizi on line (cambi di residenza, 
certificazioni anagrafiche e di stato civile);

 erogazione dei restanti servizi non disponibili on line solo previo appuntamento telefonico, 
verificata l’urgenza e l’improcrastinabilità della richiesta;

 erogazione dei servizi essenziali di stato civile, nascite e decessi, nel rispetto delle 
prescrizioni adottate con precedente propria determinazione n. 651/2020;

2. di demandare agli uffici competenti ogni adempimento connesso e conseguente al presente 
atto.

 Il Dirigente del Servizio
 Neri Alessandra

documento sottoscritto digitalmente


