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ORIGINALE

ORDINANZA N. 13
del 10-03-2020

Oggetto:DPCM 09.03.2020 MISURE URGENTI IN MATERIA DI
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI PER
LAPERTURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO

IL SINDACO

Visti e richiamati nei contenuti e nei principi:
il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
l’ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministero della Salute del 23.2.2020 e la circolare

della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 22.2.2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri del 23.2.2020 in materia di contrasto e

contenimento del diffondersi del virus COVID-19;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri del 04.03.2020 in di contenimento e

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8.03.2020 recante ulteriori misure in

materia di contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus
COVID-19;

il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 recante ulteriori misure in
materia di contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus
COVID-19;

Ritenuto necessario attuare ulteriori misure atte a limitare le possibilità di contagio, adottando  misure
di contenimento relativamente alla gestione dell’apertura al pubblico degli uffici comunali, riducendo
l’accesso agli sportelli e garantendo per quanto possibile l’accesso ai servizi essenziali previo
appuntamento telefonico e canali telematici già in uso;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

per quanto di propria competenza, da mercoledì 11 marzo 2020 a venerdì 3 aprile 2020, quanto segue:
- gli uffici comunali limitino l’apertura al pubblico ai soli casi di questioni urgenti e non rinviabili;
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- gli ingressi del pubblico dovranno essere comunque contingentati, al fine di evitare assembramenti in
cui non sia rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- la chiusura della biblioteca comunale;

INVITA

i cittadini a recarsi presso gli uffici comunali solo per questioni urgenti e non rinviabili, su
appuntamento, verificando preventivamente se è possibile risolvere la problematica o ottenere le
necessarie informazioni e chiarimenti telefonando o inviando mail ai recapiti telefonici o indirizzi email
dei vari settori ed uffici dell’Ente pubblicati sul sito internet istituzionale,

DISPONE

che la presente ordinanza assuma validità fino a nuove disposizioni;

che sia data massima diffusione di tale disposizione alla cittadinanza mediante pubblicazione all’albo
online e sul sito internet istituzionale.

SINDACO
ZOTTARELLI PIERANNA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo
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