
COMUNE DI CONSELVE 
Provincia di Padova 

 

NUOVE ED ULTERIORI MISURE URGENTI CORONA VIRUS  

 aggiornamento 12.03.2020 

Il SINDACO 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore dal 12.03.2020 al 25.03.2020, 

inerenti le nuove ed ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio COVID-19 (corona 

virus), sull’intero territorio nazionale; 

INFORMA  

1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di 

generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1. 

 

2. Sono chiusi i mercati salvo la vendita di soli generi alimentari. 

 

3. Restano aperti le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. 

 

4. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), 

resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico 

sanitarie, sia per l’attività di confezionamento e di trasporto. 

 

5. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di 

servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale. 

 

6. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), 

salvo lavanderie, puliture, tintorie e pompe funebri. 

 

7. Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché le attività del settore 

agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono 

beni e servizi. 

 

8. l’accesso agli uffici Comunali è consentito solo previo appuntamento telefonico o a mezzo mail, 

ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI URGENTI ED INDEROGABILI, (vedasi approfondimento 

allegato).   

 

9. Alle attività produttive e professionali si raccomanda che: 

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile; 

- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; 

- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio; 

- siano incentivate le operazioni si sanificazione dei luoghi di lavoro. 

 

Le disposizioni dei precedenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e 9 marzo 

2020 cessano di produrre effetti ove incompatibili con le nuove disposizioni. 

Il Sindaco 

Maria Alberta Boccardo 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Allegato 1 

 
COMMERCIO AL DETTAGLIO 

 

- Ipermercati  

- Supermercati  

- Discount di alimentari  

- Minimercati ed altri esercizi  non  specializzati  di  alimentari vari  

- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati  

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, 
attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  di consumo audio e video, 
elettrodomestici  

- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e  tabacco in esercizi 
specializzati (codici ateco: 47.2)  

- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati  

- Commerci o al dettaglio  apparecchiature  informatiche  e  per  le telecomunicazioni 
(ICT)  in  esercizi  specializzati  (codice  ateco:47.4)  

- Commercio al dettaglio di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e materiale elettrico e 
termoidraulico  

- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari  

- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione  

- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici  

- Farmacie  

- Commercio  al  dettaglio  in  altri  esercizi  specializzati di medicinali non soggetti a 
prescrizione medica  

- Commercio al dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in esercizi specializzati  

- Commercio al dettaglio di articoli di  profumeria,  prodotti  per toletta e per l'igiene 
personale  

- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici  

- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia  

- Commercio al dettaglio di combustibile per uso  domestico  e  per riscaldamento  

- Commercio al dettaglio di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la lucidatura e affini  

- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato via internet  

- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato per televisione  

- Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo  di  prodotto   per corrispondenza, radio, 
telefono  

- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici  



CITOFONO
SEDE MUNICIPALE

ANAGRAFE 049 9596564 L'accesso è consentito previo appuntamento telefonico o a mezzo mail
per motivi urgenti ed inderogabili

demografici@comune.conselve.pd.it

CARTE D’IDENTITA’ 049 9596564 Solo su appuntamento per le carte d'identità scadute o in scadenza. Tutti
gli altri adempimenti sono posticipati al 25/03/2020, salvo ulteriore
diversa disposizione 

demografici@comune.conselve.pd.it

STATO CIVILE E POLIZIA MORTUARIA 049 9596564 Attivo il servizio di ricezione delle denunce di nascita e dimorte e gli
adempimenti di polizia mortuaria.
Solo su appuntamento, per ogni altro adempimento.

demografici@comune.conselve.pd.it

PROTOCOLLO 049 9596535 Accesso dell’utenza, una persona alla volta, per richieste/comunicazioni
indifferibili e improrogabili, senza limitazioni con mail o pec

comune@comune.conselve.pd.it

affari.generali@pec.comune.conselve.pd.it

ACCESSO AGLI ATTI 049 9596536 Il tempo di risposta ad ogni richiesta, che potrà essere presentata
esclusivamente via mail o pec, decorre dal 25/03/2020, salvo ulteriore
diversa disposizione

comune@comune.conselve.pd.it

RAGIONERIA 049 9596538 Chiusura degli uffici al pubblico ragioneria@comune.conselve.pd.it

TRIBUTI 049 9596556/557 Chiusura degli uffici al pubblico tributi@comune.conselve.pd.it

PERSONALE 049 9596522 Chiusura degli uffici al pubblico

SEGRETERIA 049 9596536 Appuntamenti organi politici sospesi segreteria@comune.conselve.pd.it

affari.generali@pec.comune.conselve.pd.it

MESSI 049 9596535 Notifiche limitate ai soli casi di scadenza obbligatoria previsti dalla leggemesso@comune.conselve.pd.it

BIBLIOTECA Chiusura al pubblico

SERVIZI SOCIO CULTURALI 049 9596570 Chiusura al pubblico contatti con l’utenza esterna solo telefonici o via e-
mail

socioculturale@comune.conselve.pd.it

ASSISTENTI SOCIALI 049 9596561/562 Solo colloqui telefonici. Sospensione visite domiciliarida parte delle
assistenti sociali.

ASSISTENZA DOMICILIARE 049 9596561/562 E' garantito il servizio domiciliare.

LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 049 9596519/521 Chiusura al pubblico contatti con l’utenza esterna solo telefonici o via e-
mail

ufficio.tecnico@comune.conselve.it

SUAP - COMMERCIO  049 9596516/510 Chiusura al pubblico contatti con l’utenza esterna solo telefonici o via e-
mail

infosuap@unioneconselvano.pd.it

suap@pec.unioneconselvano.it

EDILIZIA PRIVATA 049 9596510 Chiusura al pubblico contatti con l’utenza esterna solo telefonici o via e-
mail

edilizia.privata@comune.conselve.pd.it

affari.generali@pec.comune.conselve.pd.it

POLIZIA LOCALE 049 9500340 Centrale aperta con accesso limitato.
Ufficio contenzioso e verbali C.D.S. chiuso, solo informazioni
telefoniche, ovvero a mezzo e-mail

polizia.locale@comune.conselve.pd.it

affari.generali@pec.comune.conselve.pd.it

PROTEZIONE CIVILE 049 9500340 Assicura la presenza di personale in servizio in caso di attività necessarie
per gestire l’emergenza

TABELLA 1) 

COMUNE DI CONSELVE

L’accesso agli Uffici Comunali è consentito solo previo appuntamento telefonico o a mezzo mail, 

ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI URGENTI ED INDEROGABILI

UFFICI NUMERI 
TELEFONICI

INDIRIZZI E-MAIL

sociale@comune.conselve.pd.it


