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MISURE PER CONTENERE L’ EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19 

AVVISO ALL’UTENZA 

Visto Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 limita lo spostamento dei 
cittadini per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, consentendolo soltanto per 
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute; 

VISTO il DPCM del 10.04.2020 con cui, considerato il continuo evolversi della situazione epidemiologica, 
sono state  confermate le  misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. con effetto dalla data del 14/04/2020 ed efficacia fino al 03/05/2020;  

Per la finalità delle misure imposte, cioè la limitazione della grave epidemia in corso, gli uffici comunali sono 
chiusi al pubblico, dal 14/04/2020 al 03/05/2020, salvo proroghe dovute all’evoluzione  dell’emergenza. 

Il rapporto tra gli utenti e gli uffici stessi è assicurato telefonicamente, tramite email e PEC, con erogazione 
dei servizi nelle stesse modalità dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 

Saranno consentiti soltanto gli accessi indifferibili per comprovate motivazioni di lavoro, salute, situazioni di 
necessità, su valutazione del Responsabile di Settore, e previo appuntamento telefonico, nel rispetto delle 
misure di sicurezza e distanziamento sociale. Ove possibile, verrà comunque favorita l’erogazione dei servizi 
in forma telematica, postale o telefonica, per ridurre la presenza negli uffici. 

Sono indicati, di seguito, gli indirizzi email , PEC e telefonici a cui rivolgersi:  

SINDACO: email: protocollo@comune.poggiofiorito.ch.it   

PEC: info@pec.comune.poggiofiorito.ch.it - Cell. Sindaco 3381144252 

 
UFFICI COMUNALI: email: protocollo@comune.poggiofiorito.ch.it  

 PEC: info@pec.comune.poggiofiorito.ch.it – TEL. 0871930125 – 0871930323 

 
SEGRETARIATO SOCIALE: email: protocollo@comune.poggiofiorito.ch.it   

PEC: info@pec.comune.poggiofiorito.ch.it  – TEL. 0871930125 – 0871930323 

Si confida nel senso di responsabilità e nello spirito di collaborazione di tutti, in considerazione del 
momento di emergenza in corso.  

Poggiofiorito,lì  15/04/2020 

IL SINDACO 
                                                                                      f.to   Dott.  Remo D’Alessandro     


