Comune di Montefalcone Appennino
Provincia di Fermo
Ordinanza n.ro 1/2020 del 13 marzo 2020
Prot. n. 839

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO
DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA
DA
COVID
REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI

E GESTIONE
–
19
–

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili
sull’intero territorio nazionale;

VISTO l’ulteriore Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020 recante
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
RITENUTO necessario adottare misure che possano ridurre i rischi per la salute pubblica;
RILEVATO CHE nell’ambito dei servizi demografici risultano “essenziali” esclusivamente i
procedimenti di competenza dello stato civile, limitatamente alle dichiarazioni di nascita e di
morte, autorizzazioni alle sepolture, trasporto salma e cremazione, per i quali occorre limitare la
chiusura del servizio a non più di 24 ore;
VISTO l’articolo 50,comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che attribuisce al Sindaco la
competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;

ORDINA

1. A decorrere dalla data del 13/03/2020 e fino al 04/04/2020 gli uffici comunali rispettano il
normale orario di lavoro in vigore ad oggi, salva la possibilità di lavoro agile.
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2. Per tutelare l’incolumità di tutti, la funzionalità dei servizi e la salute degli operatori
addetti, l’accesso agli uffici comunali per il pubblico può avvenire, solo per motivi urgenti
ed indifferibili e solo su appuntamento ai seguenti recapiti:

•
•
•
•

fisso: 0734 79111 dalle ore 08:00 alle ore 14:00 dal lunedì al sabato;
cellulare: 346 5171067 a disposizione h24 tutti i giorni;
email: comune@montefalcone.gov.it;
pec: comune@pec.montefalcone.gov.it.

in modo da consentire il monitoraggio degli ingressi e la reale necessità degli stessi.
3. di disporre la pubblicazione all’albo pretorio online del presente provvedimento.

Dalla Residenza Civica, lì 13/03/2020

IL SINDACO
Geom. Giorgio Grifonelli
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