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AVVISO n.2 _ Disposizioni di contenimento alla diffusione del 
Coronavirus per l’accesso allo sportello degli uffici comunali  

 

IL SINDACO 

 
VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull’intero territorio nazionale;  

 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020, recante ulteriori e aggiornate misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  
 
PRESO ATTO di quanto indicato nella circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117(2), proto. N. 
13524 del 4 marzo c.m., con la quale sono state inviate agli Enti le misure operative che definiscono 
il modello d’intervento da attuare ai diversi livelli territoriali per la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19;  
 
VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. 
 
VISTO Il D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), art. 50;  
 
RITENUTO necessario provvedere ad adottare misure di prevenzione in aderenza ai citati 

provvedimenti e alle correlate circolari;  

INFORMA 

Tutti i cittadini che, ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19, l’accesso agli 

Uffici Comunali, a datare dal presente avviso e fino al 3 aprile 2020, è così disciplinato: 

- i cittadini possono recarsi presso lo sportello degli Uffici Comunali solo negli orari d’ufficio 

consentiti e solo per questioni urgenti ed essenziali debitamente provate; 

- i cittadini pervenuti allo sportello dovranno attendere in coda il proprio turno e, ai sensi del  

DPCM 01 marzo 2020, devono mantenere la distanza minima interpersonale di un metro, sia 

all’esterno che all’interno della Casa Comunale; 

- per questioni che non rivestono carattere d’urgenza, l’interazione con gli uffici e/o 

amministratori comunali, potrà avvenire tramite il numero telefonico 0872-945112 e/o 

l’indirizzo PEO comune.quadri@libero.it 

         
Quadri, lì 10/03/2020                                                                                      Il Sindaco 
                                                                                                                 F.to  Silvio Di Pietro 
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