Comune di Villa Guardia
Provincia di Como

Ordinanza N° 12 del 14/03/2020

OGGETTO:

CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI AD ECCEZIONI DEI SERVIZI
PUBBLICI ESSENZIALI

IL SINDACO

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio
2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 e dell’11 marzo
2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID - 19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Ritenuto di adottare misure che possano ridurre il più possibile i rischi per la salute pubblica.
VISTO l’art. 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 localizzati nel territorio.
ORDINA

. al fine di tutelare l’incolumità di tutti ed a decorrere dalla data del 16 marzo 2020 e fino al 25
marzo 2020 compresi la chiusura e l’interdizione al pubblico di tutti gli uffici del Comune, ad
eccezione di:
1) Ufficio di stato civile (solo per nascite e decessi).
2) Ufficio cimiteriale (solo per decessi).
3) Ufficio manutenzioni (tassativamente solo per urgenze).
4) Ufficio Polizia locale (tassativamente solo per servizi legati alla gestione dell’emergenza
sanitaria).
5) Ufficio servizi sociali.
L’accesso ai suddetti uffici comunali avverrà solo nel rispetto delle seguenti modalità:
- su appuntamento telefonico, chiamando il NUMERO UNICO 031/485211;
- con ingressi limitati (una persona per volta);
- seguendo le norme igieniche imposte dai D.P.C.M. citati (in ciascun piano del Comune è
presente all’ingresso un dispenser igienizzante per le mani).

DISPONE CHE

. il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito dell’Ente e ne venga data la massima
informazione alla cittadinanza.
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Sindaco
Valerio Perroni
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