COMUNE DI STEFANACONI
Provincia di Vibo Valentia

Prot. n° 4610 del 06.11.2020
DISPOSIZIONE DEL SINDACO N. 139 DEL 06.11.2020
Oggetto: CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI IN VIA
PRECAUZIONALE, - Misure di contrasto e di contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 - dalla data 06/11/2020 e fino al 03/12/2020.
IL SINDACO
Nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”
TENUTO CONTO che l’organizzazione mondiale della Sanità, il 30 Gennaio 2020 ha
dichiarato l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica
rilevanza internazionale;
PREMESSO che si stanno accertando, sul territorio della Regione Calabria, diversi casi di
contagio da coronavirus;
VALUTATO di dover assumere provvedimenti urgenti e ritenuti necessari, onde prevenire, a
fini precauzionali la diffusione del virus nella cittadinanza;
PRESO ATTO dei provvedimenti in materia già emessi dal Ministero della Salute e dalla
Regione Calabria;

Visto il DPCM 03 Novembre 2020;
RITENUTO di adottare tutte le misure necessarie per contenere la diffusione del virus a tutela
dell’intera cittadinanza e che possano ridurre, per quanto possibile, i rischi per la salute
pubblica;

SENTITI, ciascuno per quanto di rispettiva competenza i responsabili dei competenti uffici comunali;
VISTO il T.U. sull’Ordinamento degli Enti locali, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”

in attesa di ulteriori aggiornamenti e/o provvedimenti in merito da parte delle Autorità
preposte;

DISPONE
In via precauzionale che, a decorrere dalla data 06/11/2020 e fino al 03/12/2020 vengano
adottate, le seguenti prescrizioni:
1) LA CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI AL PUBBLICO, garantendo il servizio di
accesso ai cittadini solo previo appuntamento per via telefonica o telematica ai seguenti
recapiti:
• Centralino (tutti gli Uffici) tel. 0963.508046
• PEC: sindacocomunestefanaconi@asmepec.it
• PEC PROTOCOLLO: protocollocomunestefanaconi@asmepec.it
• Email: ufficioprotocollo@comune.stefanaconi.vv.it
2. Il deposito o richiesta di rilascio di atti, istanze o documenti, potrà avvenire nei
giorni feriali, previo appuntamento telefonico o richiesta per email, e nel rispetto delle
misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

FA’ APPELLO
al senso di responsabilità di tutti i cittadini, affinché nell’attuale situazione di grave emergenza
sanitaria, si conformino rigorosamente alle prescrizioni igienico-sanitarie ed ai comportamenti
sociali stabiliti dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il
contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

********************************************************************************
La presente disposizione verrà pubblicata sul sito del Comune, e su tutti gli strumenti o
applicativi di comunicazione diretta ai cittadini, attivati dall’Amministrazione Comunale.

Dalla Casa Comunale, lì 06.11.2020

Il Sindaco
F.to Dott. Salvatore Solano

