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       Città Metropoltana di Reggio Calabria SINDACO 

Ordinanza n° 09/SIND/del 09.03.2020 

OGGETTO:  Misure  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19:
Limitazione di accesso del pubblico agli uffici comunali

IL SINDACO
nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”

Tenuto  conto che  l’Organizzazione  mondiale  della  Sanità,  il  30  gennaio  2020  ha  dichiarato
l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visto  il  Decreto della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  dell’8  marzo 2020 recante  ulteriori
misure  per  il  contenimento e  il  contrasto  del  diffondersi  del  virus  Covid-19 sull'intero territorio
nazionale;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell’8 marzo 2020;

Ravvisata  la  necessità,  nella  propria  qualità  di  “Autorità  sanitaria  locale”,  di  diramare
raccomandazioni a tutti i cittadini, agli operatori economici e, in generale, a tutti i soggetti operanti
sul territorio comunale, al fine di richiamare la loro attenzione sul rispetto delle prescrizioni poste dal
D.P.C.M. in oggetto, per contrastare la diffusione del virus Covid-19;

Considerato che a causa del progressivo evolversi della situazione epidemiologica e dell’incremento
dei casi sul territorio nazionale, si rende necessario adottare opportune misure di contrasto finalizzate
ad evitare assembramenti di persone negli uffici comunali aperti al pubblico

Sentiti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza i responsabili dei competenti uffici comunali;

Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti locali, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli artt.
50 e 54;

Visto lo Statuto dell’Ente;

nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale” 

ORDINA



Dal   10 Marzo 2020   e   fino al 3 Aprile 2020,   salvo proroga,    
gli uffici comunali saranno aperti al pubblico nei seguenti orari

 LUNEDI’ MATTINA DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00

 GIOVEDI’ POMERIGGIO DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.00

Il  solo  UFFICIO PROTOCOLLO sarà aperto al  pubblico dal LUNEDI’ al  VENERDI’ DALLE
ORE 10.00 ALLE ORE 12.00.

INVITA

I cittadini e gli utenti che abbiano necessità di interloquire con urgenza con gli uffici, a richiedere
specifico appuntamento ai seguenti recapiti

Ufficio Lavori Pubblici lavoripubblici@roccella.it 0964  84227-8  e  seguire  la  guida
selezionando  Area  Infrastrutture  e
territorio - 3

Ufficio Urbanistica urbanisitica@roccella.it 0964  84227-8  e  seguire  la  guida
selezionando  Area  Infrastrutture  e
territorio - 3

Ufficio Ragioneria ragioneri@roccella.it 0964  84227-8  e  seguire  la  guida
selezionando Area Programmazione e
Finanze - 2

Ufficio Tributi tributi@roccella.it 0964  84227-8  e  seguire  la  guida
selezionando Area Programmazione e
Finanze - 2

Ufficio Anagrafe anagrafe@roccella.it 0964  84227-8  e  seguire  la  guida
selezionando Area  Affari  Generali  e
Funzioni Istituzionali - 1

Ufficio Servizi Sociali politichesociali@roccella.it 0964  84227-8  e  seguire  la  guida
selezionando  Area  Servizi  alla
Persona e alla Comunità - 4

Ufficio Affari Generali luca.marrapodi@roccella.it 0964  84227-8  e  seguire  la  guida
selezionando Area  Affari  Generali  e
Funzioni Istituzionali – 1

Comando Vigili Urbani poliziamunicipale@roccella.it 0964863324

FA’ APPELLO 

al  senso  di  responsabilità  di  tutti  i  cittadini,  affinché  nell’attuale  situazione  di  grave  emergenza
sanitaria, limitino le esigenze di interlocuzione con gli uffici comunali ai soli casi improrogabili ed
urgenti rinviando a data successiva al 4 aprile 2020 il disbrigo di incombenze che non abbiano tale
natura. 

DISPONE
CHE la presente ordinanza

• sia pubblicata all’albo pretorio e  sul sito web istituzionale di questo Comune, per la
massima divulgazione;
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• sia  comunicata  al  Segretario  Generale  dell’Ente  e  ai  Responsabili  delle  Aree
Funzionali.

AVVERTE

CHE avverso il  presente provvedimento e"  ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della
Calabria  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni

Dalla residenza Municipale, 09/03/2020

                                                                                                                               Il Sindaco
                                                                                                                                         Dott. Vittorio Zito


