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MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS (COVID-19)
CHIUSURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI
IL SINDACO
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi nel territorio nazionale;
Vista l’ordinanza in data 22 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il
Ministro dell’Interno che stabilisce ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale ed in particolare l’art. 1 che cita: “Allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di
trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in
cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per
motivi di salute”.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 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, applicabili
sull'intero territorio nazionale.”.
In ottemperanza di tali disposizioni, si informa la Cittadinanza che, a partire dal 24 marzo
2020 e sino al 3 aprile 2020, gli uffici comunali non effettueranno il ricevimento al pubblico.
Gli uffici continueranno la loro normale attività̀ in modalità “smart working” e saranno
raggiungibili secondo le seguenti modalità:
a) telefonicamente al cell. 3332597853 o 3493221006 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00
alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì al pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 17,30;
b) via mail ai seguenti indirizzzi:
 protocollo@comune.simala.or.it
 protocollo@pec.comune.simala.or.it
 servizisociali@comune.simala.or.it
L’UFFICIO DI STATO CIVILE, IN CASO DI URGENZE (EVENTUALI DECESSI)
DOVRA’ ESSERE CONTATTATO AL CELL. 3332597853 o 3493221006.
Laddove si ravvisi la necessità di qualsiasi servizio da parte del Comune, si richiede,
pertanto, ai Cittadini di contattare telefonicamente o tramite email per stabilire con l’impiegato
l’effettiva necessità dell’accesso ed eventualmente prendere un appuntamento.
Il presente avviso è valido fino al giorno 3 aprile, salvo nuove disposizioni, ed è rivolto
anche a professionisti, imprese e qualsiasi altra categoria di utenza.
Considerato che tali misure vengono adottate ad esclusiva tutela della salute collettiva, si
confida nella massima collaborazione da parte della Cittadinanza.
Simala 24 marzo 2020
Il Sindaco
F.to Geom. Giorgio Scano

