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Comune di Poqqio Sannita (ls)

ORDINANZA SINDACALE N, O2I2O2O

Emergenza COVID-l9 - Determinazione orario di apertura al pubblico
degli uffici comunali.

IL SINDACO
Premesso:

che con D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere sull'intero territorio nazionale il
diffondersi del virus COVID-19 sono state applicate una serie di misure restrittive afferenti la socialità;

che con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, sono state dettate "Misure urgenti di contenimento del contagio
sull'intero territorio nazionale": "1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19, le
misure di cui all'art. I del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese a tutto il
territorio nazionale. 2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi
pubblici o aperti";

Richia mato altresì il D.P.C.M. dell' I I I 03 /2020 :

Vista I'evolversi della situazione epidemiologica da COVID l9 e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia

che rende necessario diramare ulteriori disposizioni precauzionali rispetto a quelle già in vigore;

Considerato che alcuni uffici comunali hanno contatto diretto con il pubblico e che, pertanto, è necessario limitare
l'afllusso delle persone che intendono rivolgersi a tali uffici;

i|D.L.23.2.2020,n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento egestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID- 19";

- il Decreto Legislativo n.267 del l8 agosto 2000;

ORDINA

Gli uffici comunali afar data dal 12/0312020 sono CHIUSI al pubblico.

L'accesso è consentito solo previa prenotazione telefonica nei giorni e negli orari come di seguito indicato o a mezzo di posta
elettronica:

UFFICIO TECNICO
UFFICIO ANAGRAFE.STATO

CIVILE _ ELETTORALE-
PROTOCOLLO

UFFICIO
RAGIONERIA

lunedì e giovedì Dal lunedì al venerdì Lunedì e giovedì
09.00-l L00 09.30-12.0009.00-11.00

uff.tecnico@comune.poggiosannita. is. it servizidemografi ci@comune.poggiosannita. is. it ragioneria.poggiosan@libero.it

Giorni
Orario
email

UFFICIO TzuBUTI

Lunedì
09.30-12.00

ragioneria.poggiosan@l ibero. it

- disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on-line dell'Ente per l5 giorni a fini di generale
conoscenza.
-con decorrenzadalla data odierna ogni diversa e precedente disposizione in contrasto con la presente ordinanza si intende
revocata.
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