
 

 

 
 

REG. ORD.  9/2020                                                               Maser, 12/03/2020 
 
OGGETTO: DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI IN CONCOMITANZA 

DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. 
 

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 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; 

· il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell' 11.03.2020 recante ulteriori misure in 
materia di contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-
19; 

 
Ritenuto necessario attuare azioni atte a limitare le possibilità di contagio, adottando misure di contenimento 
relativamente alla gestione dell’apertura al pubblico degli uffici comunali; 

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

ORDINA 

per quanto di propria competenza, da giovedì 12  marzo 2020 a venerdì 3 aprile 2020, quanto segue: 

· l’accesso agli uffici comunali è consentito previo appuntamento telefonico; 
 

· l’accesso agli Uffici protocollo ed ai Servizi demografici avverrà ad accesso controllato e limitato. 
 

INVITA 

i cittadini a verificare preventivamente se possibile risolvere la problematica e/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. 

Il Sindaco 
f.to dott.ssa Claudia Benedos 
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