Comune di Villa Guardia
Provincia di Como

Ordinanza N° 15 del 14/04/2020

OGGETTO:

PROROGA DELLA CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI (AD
ECCEZIONI DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI), DEI PARCHI, DELLE AREE VERDI,
DEI CIMITERI E DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI SINO AL 3
MAGGIO 2020.

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del
1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22
marzo 2020 e del 10 aprile 2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Esaminato il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020.
Viste le Ordinanze n. 514 del 21 marzo 2020 e n. 528 dell’11 aprile 2020 della Presidenza della Regione
Lombardia.
Ritenuto di adottare misure che possano ridurre il più possibile i rischi per la salute pubblica.
Visto l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza in
ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari
di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio.
ORDINA

. al fine di tutelare l’incolumità di tutti di prorogare sino al 3 maggio 2020 compreso la chiusura e
l’interdizione al pubblico di:
Tutti gli uffici del Comune, ad eccezione di:
1) Ufficio anagrafe e di stato civile.
2) Ufficio cimiteriale (solo per decessi).
3) Ufficio manutenzioni (tassativamente solo per urgenze).
4) Ufficio Polizia locale (tassativamente solo per servizi legati alla gestione dell’emergenza sanitaria).
5) Ufficio servizi sociali.
L’accesso ai suddetti uffici comunali avverrà solo nel rispetto delle seguenti modalità:
- su appuntamento telefonico, chiamando il numero unico 031/485211;
- con ingressi limitati (una persona per volta);
- seguendo le norme igieniche imposte dai D.P.C.M. e dall’ordinanza citati (in ciascun piano del
Comune è presente all’ingresso un dispenser igienizzante per le mani).
Tutti i seguenti luoghi:
1

a. Parchi pubblici (di via Turati, Giuseppe Garibaldi di via Sant’Elia, Tevere e Varesina, di via Mazzini, di
Villa Natta, di via Santa Caterina) ed aree a verde pubbliche (via Monte Spluga, via Monte Grappa area
fitodepurazione).
b. Cimiteri di Maccio e di Civello.
c. Centro di raccolta differenziato di via Firenze, ad eccezione del conferimento di verde e ramaglie da
parte dei soli privati (il cui accesso verrò contingentato e pubblicizzato con apposito avviso).
DISPONE CHE

. il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito dell’Ente e ne venga data la
massima informazione alla cittadinanza.

Sindaco
Valerio Perroni
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