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AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 (c.d. coronavirus)
Ulteriori prescrizioni dispositive precauzionali. Dpcm 8 marzo 2020.
Visti:

IL SINDACO

■ Il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”, cui si fa
espresso rinvio;
■ Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, cui si fa espresso
rinvio;
■ Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020 con
particolare riferimento agli artt. 2) e 3);
■ Allo scopo di adottare ulteriori misure precauzionali volte alla salvaguardia della
salute della popolazione;
■ Attesa la necessità di assicurare legittime ed idonee misure per il contenimento
dell’evoluzione della situazione epidemiologica;

AVVISA
1) In ottemperanza alle disposizioni adottate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri con effetto dal giorno 8 marzo 2020 e fino a tutto il 3 aprile 2020,
salvo diverse e ulteriori prescrizioni:
A) La chiusura al pubblico di tutti gli uffici e servizi comunali;
B) La sospensione e conseguente rinvio a data da destinarsi dei servizi di
apertura al pubblico e/o di appuntamenti precedentemente concordati
relativamente ai servizi tecnici, finanziari, tributi, segreteria, biblioteca,
etc. fino a tutto il giorno 3 aprile compreso, salvo eventuali proroghe
derivanti da provvedimenti statali, regionali ovvero sindacali.
2) Gli uffici comunali sono, comunque, a disposizione per eventuali ulteriori
informazioni, collaborazioni, servizi e notizie al riguardo esclusivamente
telefonico, telematico e/o a mezzo mail e/o PEC.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line nonché sul sito
istituzionale dell’Ente a titolo di informazione/notifica.
Chiomonte 10.03.2020.

IL SINDACO
Ing. Roberto GARBATI
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