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Prot.n. 477 del 9.3.2020
ORDINANZA N. 5 DEL 9 .3.2020
OGGETTO: MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO CHE con D.P.R. 9 ottobre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta n. 255 del 30 ottobre 2019) il
Consiglio Comunale di Quadrelle è stato sciolto e la sottoscritta è stata nominata Commissario Straordinario
per la provvisoria gestione dell’Ente con attribuzione dei poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio
comunale;
VISTO il Decreto-Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il DPCM del 25 febbraio 2020 recante disposizioni attuative del citato D.L. 6/2020;
RICHIAMATA l’ordinanza n. 4 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Regione Campania;
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020;
VISTA l’ordinanza n. 4 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Regione Campania;
PRESO ATTO che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato in data 8 marzo 2020 un nuovo DPCM
con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del
Coronavirus;
CONSIDERATO CHE si rende necessario adottare misure precauzionali per contenere il più possibile il
diffondersi del virus Covid-19;
VISTO il TUEL;
DISPONE
Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo,
1. Che a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino al 3 aprile gli uffici comunali saranno aperti al pubblico
unicamente il lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
2. Nell’attesa di essere ricevuti è vietato al pubblico sostare nei corridoi comunali. E’ inoltre necessario
osservare una distanza di almeno un metro da altri utenti e dai dipendenti comunali al fine di
scongiurare situazioni di potenziale contagio. Sarà precluso l’accesso agli accompagnatori degli utenti;
3. Il ricevimento del pubblico negli uffici comunali – ad eccezione dell’anagrafe, stato civile e polizia
locale- sarà consentito solo previo appuntamento da fissare telefonicamente al numero
081.825.73.05 o ai recapiti di cui al seguente link:
http://hosting.soluzionipa.it/quadrelle/trasparenza/pagina.php?id=15&CSRF=b305c3561f1acc372c6
3963f3797bbbb
4. La presente ordinanza è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio online, resa nota
attraverso il sito web istituzionale e gli organi di informazione;
5. Di notificare il presente atto:
- alla Prefettura di Avellino;
- alla Stazione dei CC. di Baiano e alla Tenenza della Guardia di Finanza di Baiano;
- a tutti i dipendenti; alla RSU; alle OO.SS.TT.;
INFORMA

Contro la presente ordinanza, è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso avanti
al T.A.R. ai sensi della legge 1034/1971 e ss.mm.ii. o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199 del 1971
Dalla residenza municipale, 9.3.2020

IL Commissario Straordinario
f.to Dr.ssa Franca Fico

