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Cíttù Metropolítana dí Reggío Calabría
Prot.

n 6243 del O6.LL.2O2O

ORDINANZA

n.9 del 06.11 .2O2O

Oggetto: DISPOSIZIONI ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI
COMUNALI SINO AL 3 DICEMBRE 2O2O.

IL SINDACO

il

Consiglio dei Ministri, considerato il carattere particolarmente
diffuso della epindemia e f incremento dei casi sul territorio nazionale, con il DPCM
3 novembre 2O2O recante "Ulteriori dipsosizioni attuative del decreto legge del
25.O3.2O2O n.19 convertito con modificazioni dalla legge 25 rnaggio 2O2O n.35
recante "Misure urggenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"
, e del d.1. 16 maggio 2O2O n.33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio
2O2O, n.74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid-l9" ha dichiarato, sino alla data del 3 dicembre 2O2O,
"zona rossa"tutto il territorio calabrese con l'obbligo di osservanzadelle indicazioni
restrittive in esso contenute;;
Atteso che nell'ambito dell'emergenza in parola si pone l'esigenza di garantire ai
cittadini di potere accedere ai servizi di pubblica utilità erogati dal Comune e,
contestualmente, di tutelare gli utenti medesimi nonché i dipendenti addetti agli
sportelli dal pericolo di contagio;
Rarrvisata, pertanto, lbpportunità di assicurare l'apertura al pubblico degli uffici
comunali solo, per i casi di urgente necessita e solo previo appuntamento;
Ritenuto opportuno adottare misure che possano ridurre, per quanto possibile, i
rischi per la salute pubblica;
Richiamato l'art. 50, comma 7 e l'art. 54 del D. Lgs.vc n. 267 12000e ss.mm.ii

Premddo che

ORDINA
premessa:
Per le motivazioni indicate in
Itaccesso agli uffici comunali, è consentito, esclusivamente, previo appuntamento
con richiesta telefonica o tramite posta elettronica;

gli appuntamenti

dovranno riguardare esigenze indifferibili e con carattere di

Lrrgenza, da valutarsi da parte degli Uffici comunali;

gti Uffici comunali interessati dovranno:
- fissare gli appuntamenti in modo da consentire l'accesso ai locali ad una

sola persona per volta;
procedere alla misurazione della febbre mediante 1o scanner in dotazione
all'ufficio;
' rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
La presente ordinanza entra in vigore dalla data odierna ed ha validità sino al 3
dicembre 2O2O

-

DISPONE

Di trasmettere la presente Ordinanza aglí Uffici Comunali per la sua osservanza ed
affinchè prowedano ad informare direttamente i cittadini attraverso ogni forma di
comunicazione;

Di trasmettere la presente Ordinanza aIIa Prefettura di Reggio Calabria, nonché
alle altre Forze dell'Ordine per assicurarne la sua osservanza.
La presente ordinanza è pubblicata allAlbo Pretorio on line e sul sito internet del
Comune ai fini della generale conoscenza,

AWERTE

a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 24111990 e s.m.i., orso al Tribunale

Amministrativo Regionale della Calabria avverso il presente prowedimento, entro
60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line può essere proposto ricbria
ovvero, alternativamente, entro 120 giorni dalla stessa data, può essere proposto
ricorso al Capo della Stato.
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SINDACO

