
COMUNE DI MONTECASTRILLI
Provincia di Terni

IL SINDACO

PREMESSO che il Presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare e contenere
il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale ha emanato, in data
08/03/2020, un nuovo testo normativo contenente ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge23 febbraio 2020, n.6;

TENUTO CONTO che il sopra citato DPCM 8 marzo 2020 "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'
pubblicato sulla G.U. n.59 del 8 marzo 2020, sostituisce il DPCM 1 marzo e 4 marzo
2020 e introduce nuove prescrizioni da adottarsi sull'intero territorio nazionale;

VISTO   il  successivo  DPCM  in materia  del  9 marzo 2020, con il quale si sono
estese le misure previste nell’art. 1 del DPCM  dell’8 marzo 2020 all’intero territorio
nazionale;

VISTO il  DPCM del 01 aprile 2020, nel quale dispone “…..L’efficacia delle
disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9, 11 e 22
marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministero della Salute del
20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adotta dal Ministero della Salute
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data
del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020”;

VISTO il DPCM del 10 aprile 2020 nel quale dispone: “….le disposizioni del
presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino
al 03 maggio 2020”;

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 - Proroga chiusura uffici al pubblico fino al
15 Giugno 2020

ORIGINALE

Registro Generale n. 35 del 29-05-2020



PRESO ATTO del DPCM del 26 aprile 2020 nel quale dispone: “….le disposizioni
del presente decreto producono effetto dalla data del 4 maggio 2020,in sostituzione
di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, e sono
efficaci fino al 17 maggio 2020”;

CONSIDERATO necessario conformarsi al contenuto dei provvedimenti adottati
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 RICHIAMATE le ordinanze n. 8-18-22-29-34/2020;

RITENUTO NECESSARIO dover provvedere alla proroga della chiusura al pubblico
degli uffici comunali al fine di contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTI gli artt.50 e 54 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

Per le ragioni indicate in premessa, la chiusura al pubblico degli uffici comunali
sino al 15 giugno 2020, fatti salvi i servizi pubblici essenziali e gli adempimenti
urgenti ed improrogabili, per i quali l’accesso agli uffici comunali sarà comunque
sottoposto a restrizioni e limitazioni,  e possibile solo previo appuntamento
telefonico.

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio on line del sito
istituzionale del Comune di Montecastrilli  e  comunicata  a tutti i   responsabili.



IL SINDACO
Dr. ANGELUCCI FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 29-05-2020 al 13-06-2020
Lì  29-05-2020

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI
GIULIANI PAOLA


