COMUNE di ROCCASECCA
Provincia di Frosinone

ORDINANZA SINDACALE N.97 DEL 18 NOVEMBRE 2020
OGGETTO: adozione di misure preventive e precauzionali per il contenimento della
diffusione del Coronavirus COVID-19 – Modalità di accesso agli Uffici comunali

IL SINDACO
CONSIDERATO l’evolversi dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 proclamato in data
31.01.2020 dal Consiglio dei Ministri e richiamati i provvedimenti emanati a livello nazionale e
regionale finalizzati a contenere il rischio di contagio;
VISTI:
-

la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili», ove, al punto uno, si stabilisce che «In
considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7,
comma 1, lettera c), e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;

-

il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato
fino al 15 ottobre 2020;

-

il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l’altro, disposta nuova
proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio

-

il DPCM 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo2020,n.19,convertito,conmodificazioni,dallalegge25maggio2020,n.35,recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente
decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;

-

il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 ottobre
2020;

VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19 il quale individua tre aree (gialla, arancione e rossa) corrispondenti ai
differenti livelli di criticità nelle Regioni italiane e per le quali sono previste misure specifiche;
RITENUTO necessario adottare misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del
rischio da contagio;

VISTI:
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.8 “Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro”;
- l’ art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA
A far data dal 19.11.2020 e sino a nuove disposizioni, la limitazione dell’accesso agli Uffici
comunali alle sole richieste/procedure urgenti e non rinviabili, previo appuntamento da concordare
telefonicamente, negli orari di Ufficio, al seguente numero: 0776.56981.
Ogni altra richiesta o presentazione di pratica non indifferibile od urgente deve essere prodotta
unicamente per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protocollo:
Lavori Pubblici:
Ragioneria:
Commercio e Tributi:
Anagrafe ed Elettorale:
Affari generali e Scuola:
Assistente sociale:
Polizia Locale:
Urbanistica:

(pec) comune.roccasecca@legalmail.it
llpp@comune.roccasecca.fr.it
ragioneria@comune.roccasecca.fr.it
tributi@comune.roccasecca.fr.it
anagrafe@comune.roccasecca.fr.it
servizisociali@comune.roccasecca.fr.it
assistentesociale@comune.roccasecca.fr.it
polizialocale.roccasecca@ymail.it
urbanistica@comune.roccasecca.fr.it

Gli uffici garantiranno reperibilità telefonica negli orari di ufficio (dal lunedì al venerdì ore 8:00–
14:00; martedì e giovedì ore 15:30 – 18:00).
Tramite comunicazione telefonica si potrà prenotare un appuntamento per il deposito cartaceo di
documenti ovvero per ulteriori esigenze, nel caso di comprovata urgenza.
DISPONE
che venga data la più ampia diffusione alla presente ordinanza e che la stessa:
1. sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale (www.comune.roccasecca.fr.it);
2. sia comunicata:
-

Alla Prefettura – UTG di Frosinone;

-

Al Comando Stazione Carabinieri di Roccasecca (FR);

-

Al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, ai Responsabili di Servizio del Comune
di Roccasecca.

Dalla Sede comunale, 18.11.2020
Il Sindaco
f.to Avv. Giuseppe Sacco

