COMUNE DI MONTAGANO
Provincia di Campobasso

Ordinanza
SINDACO
N. 1 del 12-03-2020
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS - COVID 19. NUOVE DISPOSIZIONI
SULL'ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI
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, altresì, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020;
RICHIAMATE le disposizioni regionali concernente misure riguardanti il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
RITENUTO di adottare misure che possano ridurre, per quanto possibile, i rischi di contagio;
VISTO l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, 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 localizzati nel territorio;
RICHIAMATO l’art.54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che testualmente recita:
1. ll sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di
ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico,
informandone preventivamente il prefetto.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti [anche]
contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I
provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai
fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
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RITENUTO di dover limitare l’accesso fisico a tutti gli uffici comunali per l’espletamento delle sole pratiche
urgenti che richiedono la presenza dell’utente;
ORDINA
salvo diverse nuove disposizioni, l’apertura al pubblico degli uffici è limitata ai seguenti orari:
Ufficio Anagrafe - Stato Civile: Martedi’ dalle ore 11:00 alle ore 13:00;
Ufficio Tecnico: Mercoledi’ dalle ore 11:00 alle ore13:0;0
Ufficio Amministrativo-Finanziario: Mercoledi’ dalle ore 11:00 alle ore 13:00
Ufficio Tributi: Martedi’ dalle ore 11:00 alle ore 13:00
Ufficio del Sindaco: Mercoledi’ dalle ore 11:00 alle ore 13:00
a far data dal 12.03.2020 e fino al 03.04.2020 è consentito inoltre l’accesso del pubblico agli sportelli degli
uffici comunali per le sole pratiche urgenti ed indifferibili e solo previa prenotazione da effettuare
chiamando il numero 0874.451130 o inviando una mail a comune.montagano.cb.it oppure contattando
direttamente il Sindaco al n. 339.1739918;

DISPONE
che i responsabili dei singoli Uffici dovranno assicurare il rispetto delle distanze di sicurezza previste dalle
disposizioni vigenti e delle procedure attuate per il contenimento del contagio.
che gli utenti che accedono agli uffici comunali dovranno sottoscrivere la presa visione dell’informativa
inerente agli obblighi individuali per la prevenzione del contagio, che verrà fornita dall’addetto dell’ufficio, e
dovranno fare uso della soluzione disinfettante per l’igiene delle mani messa a disposizione dal Comune e
mantenere una distanza di almeno un metro.
Gli uffici del Comune sono a disposizione per qualsiasi informazione e/o richiesta ai recapiti:
- Tel. 0874.451130;
- Indirizzo di posta elettronica comune.montagano.cb.it
che si affigga un avviso agli utenti con le informazioni contenute nel presente provvedimento;
DISPONE ALTRESI’
la pubblicazione della presente all’albo pretorio on-line del Comune di Montagano e sul sito web del
Comune di Montagano;
la notifica al personale in servizio presso il Comune di Montagano;
la trasmissione alla Prefettura di Campobasso.

IL SINDACO
GIUSEPPE TULLO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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