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  Ordinanza N. 10 

  Data di registrazione 09/03/2020 

 

 

OGGETTO: 
MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID2019. 

 

SINDACO 
 

Sulla scorta dei DPCM del 4 e 8 marzo 2020 e della Ordinanza del 

Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08/03/2020 e relative 

misure organizzative, sino al termine di efficacia delle misure 

urgenti dettate dai D.P.C.M. 4.3.2020 e 8.3.2020, fissato allo stato 

fino al 3 aprile 2020, salvo proroghe, le misure previste sono le 

seguenti: 

 

1) rimarranno chiusi fino a nuove direttive il Museo Civico di Nepi, 

la Biblioteca Comunale, la Piscina Comunale e la Scuola Comunale 

di Musica; 

 

2) hanno obbligo di chiusura fino a nuove direttive palestre, piscine 

e centri benessere; 

 

3) tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti alla data di 

pubblicazione del DPCM 8 marzo 2020 hanno fatto ingresso, 

stanno facendo o faranno ingresso nella Regione Lazio provenienti 

dalle Regioni ad alto rischio di contagio sono obbligati a 

comunicare tale circostanza al numero unico regionale dedicato 800 

118 800, in accordo con il proprio medico di base e di seguire tutte 

le indicazioni riportate al punto 1) dell'Ordinanza del Presidente 

della Regione Lazio;  

 

4)  di adottare, la chiusura al pubblico, dal 10 al 15 marzo 2020, di 

tutti gli uffici comunali con la sola eccezione degli uffici della 

Polizia Locale, dello Stato civile e ufficio Protocollo, per attivare 



sugli stessi un’immediata e capillare attività di disinfezione e 

sanificazione; 

 

5) la limitazione dell’accesso ai suddetti uffici della Polizia Locale, 

Stato Civile e Protocollo sopra individuati, potrà essere effettuata 

mediante appuntamento e solo per le necessità urgenti e 

nell’osservanza puntuale della disposizione che prevede l’accesso 

di un utente per volta e sempre nel rispetto della distanza di un 

metro tra le persone; 

 

6) l’accessibilità a tutti gli altri servizi ed uffici comunali, nel 

suddetto lasso temporale, potrà essere effettuata per via telefonica o 

telematica mediante i recapiti e gli indirizzi riportati sul sito 

dell’Ente; 

 

7) anche per gli incontri con il Sindaco o con gli Amministratori del 

Comune di Nepi, si prega di richiedere un appuntamento presso la 

segreteria comunale sempre per e-mail o previa telefonata al Sig. 

Sindaco o agli Amministratori. 

 

8) prevedere che il Corpo di Polizia Locale presidi con propri 

agenti gli Uffici per cui è previsto l’accesso controllato al pubblico, 

al fine di coadiuvare il personale di tali Uffici nel rispetto delle 

suddette essenziali condizioni di accesso; 

 

9) Di demandare all’ufficio segreteria del Sindaco di dare la 

massima diffusione alle prescrizioni contenute nei suddetti DPCM 

del 4 e 8 marzo 2020 e nell’ordinanza dell’8.3.2020 del Presidente 

della Regione Lazio e per  la predisposizione di manifesti per dare 

la più ampia conoscenza delle misure igienico-sanitarie di cui 

all’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020 presso tutti gli spazi di 

affissione comunale, sito istituzionale e pagina facebook dell’Ente. 

 
 
 

 

 IL SINDACO 

 VITA FRANCO / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


