COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO
PROV. DI L’AQUILA

COPIA
Registro Generale n. 7
ORDINANZA SINDACALE
N. 7 DEL 09-03-2020
Oggetto: misure precauzionali per contrastare la diffusione del Coronavirus Covid-19
L'anno duemilaventi addì
PASQUALE

nove del mese di marzo, il Sindaco Ing. FRANCIOSA

Premesso che si stanno accertando, su tutto il territorio nazionale, diversi casi di contagio da
coronavirus covid-19;
Valutato di dover assumere provvedimenti urgenti e ritenuti necessari, onde prevenire, a fini
precauzionali la diffusione del virus nella cittadinanza;
Preso atto dei provvedimenti in materia già emessi da Ministero della Salute e dalla Regione
Abruzzo che devono intendersi integralmente richiamati nella presente ordinanza;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.lvo 18.08.2000 n. 267
ORDINA
 La chiusura al pubblico di tutti gli uffici Comunali presso il Palazzo Comunale sito in
Piazza Zannelli n. 12;
 Sarà concesso l’accesso al pubblico solo per esigenze urgenti e di strette necessità, un
utente per volta e – in caso di sintomatologie da raffreddamento o simili – munito dei
necessari dispositivi di contenimento della trasmissione;
 I dipendenti comunali avranno contatto con il pubblico attraverso apposito sportello di
front-office che consenta di garantire le raccomandate distanze di sicurezza;
 La sospensione delle attività di servizio civile universale in atto presso gli uffici e
organizzazioni comunali;
 La possibilità, per i dipendenti comunali che ne necessitano e previa verifica della
disponibilità organizzativa degli uffici, di attivare il telelavoro da casa;

RACCOMANDA

 Le associazioni, le attività commerciali, gli Enti privati e le Istituzioni Pubbliche locali ad
adottare tutte le misure idonee a garantire il contenimento della possibile diffusione di
contagio del Covid 19 (coronavirus);
 I cittadini, tutti, ad osservare le indicazioni del Ministero della Salute (reperibile anche
sul sito internet del Comune di Pettorano su Gizio), in merito a quanto in oggetto, a
evitare luoghi affollati, riunioni ed ogni altra forma di aggregazione che non possa
garantire le dovute distanze di sicurezza raccomandate;
INVITA
 tutti i cittadini ad utilizzare, per quanto loro possibile, mezzi di comunicazione alternativi
con gli uffici comunali attraverso il telefono o le mail di seguito indicate:
telefono 0864.48115 e scegliere l’interno con cui parlare;
mail:

protocollo

info@comune.pettorano.aq.it

anagrafe

anagrafe@comune.pettorano.aq.it

tributi

ragioneria@comune.pettorano.aq.it

uff. tecnico

utc@comune.pettorano.aq.it

polizia locale

polizia@comune.pettorano.aq.it

 tutte le persone anziane, disabili, affette da patologie particolari che necessitano di
servizi o prestazioni dirette alla loro persona a contattare gli uffici comunali ai recapiti
sopra indicati o al numero appositamente istituito per tale evenienza: 366.4255968;
E’ garantita la continuità della fornitura dei servizi pubblici essenziali di cui alla Legge 12
Giugno 1990 n. 146;
Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali Ordinanze in contrasto con la presente;
La presente Ordinanza è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA e sarà valida fino a nuova
disposizione;
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
DISPONE CHE
La presente ordinanza sia pubblicata sull’albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune e la trasmissione del presente atto al:
 Prefetto di L’Aquila;
 Comando Stazione dei Carabinieri di Pettorano sul Gizio;
 All’Ufficio di Polizia Locale.
AVVERTE
A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, o,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to Ing. FRANCIOSA
PASQUALE
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