Comune di Roggiano Gravina
Provincia di Cosenza
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
LIMITAZIONE MODALITA’ E ORARIO DI APERTURA
AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI.

IL SINDACO
Preso atto della situazione scaturita dall’emergenza epidemiologica da COVID-2019 con il verificarsi di casi di positività sul territorio
roggianese, per salvaguardare la salute pubblica e per prevenire l’eventuale diffusione della suddetta epidemia, intende, con il presente
provvedimento, procedere alla regolamentazione dell’accesso del pubblico agli Uffici Comunali;
Visto il DPCM del 26/10/2020;
Visto l’articolo 32 della Costituzione;
Visto l’articolo 32 della legge 833 del 23 dicembre 1978;
Visti gli articoli 50 e 54 del D.L.gs 267/2000 del TUEL;
INVITA
La cittadinanza a non recarsi in Comune, se non per adempimenti obbligatori ed inderogabili, e ad inoltrare qualsivoglia
istanza, richiesta e/o informazioni attraverso i canali digitali, agli indirizzi di posta elettronica dell’ente e/o attraverso
interlocuzione telefonica.
AVVISA CHE
Con decorrenza immediata e fino a nuove e diverse disposizioni, l’accesso al pubblico agli uffici comunali è consentito, per
i soli motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, per appuntamento telefonico ai seguenti numeri:
Centralino: 0984/1637427
Protocollo: 0984-1637433
Affari Generali: 0984-1637429
Anagrafe: 0984-1637424
Ufficio Tecnico: 0984-1637420
Servizi Sociali: 0984-1637432
Ufficio Tributi: 0984-1637417
nel seguente orario e nei giorni di seguito riportati:




Lunedi dalle ore 09:00 alle ore 11:30;
Mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 11:30;
Venerdi dalle ore 09:00 alle ore 11:30.

In tali casi di necessità, l’accesso sarà consentito comunque ad una sola persona alla volta.
Gli utenti che dovessero sostare nell’atrio della sede municipale in conseguenza della sopra esposta disposizione avranno cura di
mantenere la distanza interpersonale ed indossando la mascherina.
DISPONE
Che il presente avviso venga pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell’Ente, al fine della generale conoscenza
delle disposizioni.
Roggiano Gravina, 27/10/2020

IL SINDACO

f.to Salvatore De Maio

