COMUNE DI PARETE
Provincia di Caserta
-

FASE

2

–

I L S I N D A C O
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020;
Richiamata la propria precedente Ordinanza 2230 del 12-03-2020 di rimodulazione
degli orari di apertura al pubblico del Comune di Parete, preordinata
all’adozione di misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19
– Fase 1;
Dato atto che l’adozione di provvedimenti limitativi dei contatti sociali da
parte delle Autorità sovraordinate, è finalizzata alla riduzione dei contagi da
COVID-19;
Ritenuto, in ragione di ciò, necessario continuare ad adottare misure che vadano
a ridurre, per quanto possibile, i rischi per la salute pubblica, limitando i
contatti sociali e la possibilità di contagio tra gli individui, con particolare
riferimento a quei luoghi pubblici altamente frequentati, quali sono gli uffici
comunali;
Dato atto, altresì, che con il D.P.C.M. 26/04/2020 sono state introdotte nuove
misure finalizzate ad un graduale ripristino delle occasioni di socialità e di
normalità di vita;
Ritenuto, nel contempo, di dover garantire alla cittadinanza una graduale
riapertura degli uffici comunali;
Visto l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al sindaco
la competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico degli
uffici localizzati nel territorio;
O R D I N A
che a decorrere dal 11/05/2020 e fino al termine dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, venga osservato, per gli uffici comunali di Via Amendola, il seguente
orario di apertura al pubblico:
Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00





D I S P O N E
che l’accesso agli uffici pubblici comunali, negli orari e nei giorni
innanzi indicati, sia consentito esclusivamente agli utenti in possesso di
prenotazione telefonica o mail, da registrare a cura di ciascun ufficio su
un apposito foglio notizie/registro indicante le generalità dell’utente
(nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico),
che all’ingresso abbiano – in esito a misurazione effettuata dal personale
addetto con termometro digitale – una temperatura corporea inferiore a
37,5 gradi;
che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito
dell’Ente e ne venga data la massima informazione alla cittadinanza.

Parete, il 07/05/2020.
IL SINDACO
(Arch. Vito Luigi Pellegrino)
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