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GABINETTO SINDACALE

Decreto n. 5 del 10.03.2020

DECRETO SINDACALE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 SUL TERRITORIO
COMUNALE.

IL SINDACO

premesso:
- che con D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere sull’intero territorio
nazionale il diffondersi del virus COVID-19 sono state applicate una serie di misure restrittive afferenti
la socialità;
-

che con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, sono state dettate “Misure urgenti di contenimento
del contagio sull’intero territorio nazionale”: “1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi
del virus COVID -19, le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
marzo 2020 sono estese a tutto il territorio nazionale. 2. Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni
forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti”;

vista l’evolversi della situazione epidemiologica da COVID 19 e il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia che rende necessario diramare ulteriori disposizioni precauzionali rispetto a quelle già in vigore;
considerato che alcuni uffici comunali hanno contatto diretto con il pubblico e che, pertanto, è necessario
limitare l’afflusso delle persone che intendono rivolgersi a tali uffici;
visti:
-

-

il D.L. 23.2.2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DECRETA
1) a far data dal 10.03.2020 è limitato l’accesso del pubblico agli sportelli degli uffici comunali e gli
utenti potranno essere ricevuti solo per motivi di urgenza e previa prenotazione telefonica ai seguenti
numeri:
- Anagrafe e Stato Civile: 0874 405385 , 0874 405214, 0874 405329;

- Polizia Municipale: 0874 405405 mail: centraleoperativa.pm@comune.campobasso.it;
- Mobilità 0874 405206 – 0874 405434;

- Ufficio tributi: 0874 405567 –0874 405556 -0874 405521 – 0874 405381 (ufficio acquedotto)
mail: tributi@comune.campobasso.it;
- Servizi sociali: 0874 405576 –0874 40539 mail: raffaela.rosa@comune.campobasso.itvincenzo.giarrusso@comune.campobasso.it;
- Attività Produttive : 0874 405535 –0874 405529 – 0874 405537 mail:
letizia.colella@comune.campobasso.it; patrizia.petrella@comune.campobasso.it
- Urbanistica – SUE: 0874 405283
2) per quanto riguarda i servizi di seguito indicati non c’è bisogno di prenotazione e l’utenza potrà
recarsi direttamente presso gli sportelli comunali competenti, per i quali i responsabili degli Uffici
dovranno assicurare che le distanze di sicurezza previste dalle disposizioni vigenti vengano rispettate:

- Decessi e Nascite presso i Servizi Demografici;
- Ufficio protocollo per la consegna della corrispondenza in arrivo (protocollo generale,
commercio e urbanistica).
3) I suddetti uffici dovranno apporre un avviso agli utenti con le informazioni contenute nel presente
provvedimento e con le indicazioni relative al numero telefonico da contattare per un eventuale
appuntamento;
4) I Responsabili dei Servizi ed i dipendenti addetti dovranno provvedere, durante gli orari di servizio, a
rispondere ai numeri telefonici indicati nonché dare riscontro alla corrispondenza che perviene tramite
posta e posta elettronica.

DISPONE
che il presente decreto venga trasmesso al Segretario Generale e ai Dirigenti di questo Comune affinché ne
diano la massima diffusione.

Dalla residenza municipale di Palazzo San Giorgio, li 10.03.2020

IL SINDACO
* Avv. Roberto Gravina
*documento sottoscritto con firma digitale

