CITTÀ DI CATANZARO

IL SINDACO
REGOLAMENTAZIONE MODALITÀ APERTURA AL PUBBLICO DEGLI
UFFICI COMUNALI IN OCCASIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e successive variazioni ed integrazioni;
Vista la direttiva n°1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente le prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del citato D.L. n.6/2020, ed in
particolare il punto 8) “Ulteriori misure di prevenzione ed informazione”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 contenente ulteriori
disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n°6;
Vista l’Ordinanza n. 3 del 8 marzo 2020 del Presidente della Regione Calabria recante urgenti
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19;
Visto il proprio Avviso Pubblico dell’8 marzo 2020 ad oggetto “Urgenti misure per la prevenzione
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 che all’art. 1 ha esteso
all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020;
Considerato che, fin dalla prima diffusione di notizie relative alle disposizioni del DPCM 8 marzo
2020, si è avviato l'esodo di un ingente numero di persone provenienti dalle zone aree geografiche
di maggiore emergenza CORONAVIRUS;
Ritenuto necessario ed urgente adottare misure organizzative di carattere precauzionale a tutela
della salute dei cittadini e del personale comunale, disciplinando l’accesso del pubblico agli Uffici
del Comune anche con l’obiettivo del contenimento della trasmissione del virus;
Visto l’art. 50, comma 7, del Dlgs n°267/2000 che attribuisce al Sindaco il coordinamento e la
riorganizzazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al
fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive della comunità;
DISPONE
1) la sospensione, fino al 3 aprile p.v. dell’apertura al pubblico di tutti gli uffici comunali se non,
per casi indifferibili ed urgenti. Solo per tali casi potrà essere richiesto appuntamento all’ufficio
interessato telefonicamente ovvero con e-mail/pec allegando alla richiesta telematica idonea
autocertificazione con la quale il richiedente dichiara di non avere soggiornato negli ultimi
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quattordici giorni in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità e/o da una delle aree a rischio di cui all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 e
successive modificazioni ed integrazioni, o di non aver avuto contatto con persone provenienti
dalle medesime aree. In caso di richiesta telefonica l’autocertificazione di cui al capoverso
precedente dovrà essere compilata e consegnata all’accesso all’ufficio/sportello.
2) In caso di accesso previo appuntamento telefonico gli utenti potranno accedere agli
uffici/sportelli in maniera scaglionata uno per volta nel rispetto delle distanze minime di
sicurezza. Tutti i dipendenti comunali sono tenuti a rispettare la distanza minima di sicurezza,
anche tra di loro, pari ad almeno un metro.
3) E’ comunque garantita la possibilità di inoltrare istanze in modalità telematica e/o di richiedere
telefonicamente informazioni agli uffici interessati. I Dirigenti dovranno dare specifiche
disposizioni al personale al fine di garantire il servizio di risposta telefonica e telematica nelle
ore d’ufficio.

4) La pubblicazione della presente disposizione all'albo pretorio on line e sul sito internet del
comune nel quale dovranno anche essere indicati, anche attraverso link all’apposita pagina, i
numeri telefonici e gli indirizzi e-mail/pec dei diversi settori dell’Ente.

Il Sindaco
Sergio Abramo

