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L'anno  duemilaventi addì  nove del mese di marzo, il Sindaco  

  IL SINDACO  

 

PREMESSO che il Governo per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 

sull'intero territorio nazionale ha emanato, in data 04 e 08.03.2020, un Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020, avente come 

oggetto ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

RITENUTO, pertanto, di dover ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di 

contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica adottando misure efficaci di 

contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini; 

VISTO l’art.32 della Legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità 

sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute 

pubblica; 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco 

afferenti l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti; 

VISTO lo Statuto comunale; 
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RITENUTO necessario conformarsi al contenuto dei provvedimenti adottati dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri prevedendo delle precise disposizioni per la fruizione degli uffici 

comunali; 

 

ORDINA  

1. Chiusura al pubblico degli uffici comunali con limitazione dell'apertura a numero due ore 

settimanali nei giorni del martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 11.00. 

2. Contingentare gli accessi agli uffici comunali nel numero di 1 utente per ufficio, previo 

appuntamento telefonico che valuti l’effettiva esigenza di recarsi in Comune e attesa fuori 

dallo stabile comunale; 

3. Durante l'eventuale permanenza negli uffici è fatto obbligo rispettare le misure di sicurezza 

previste dal DPCM; 

 

DISPONE  

1. che i cittadini utilizzino i seguenti canali per comunicare con gli uffici: 

 

UFF. SINDACO 0799146643 sindaco@comune.cossoine.ss.it 

UFF. 

RAGIONERIA 

0799331645 ragioneria@comune.cossoine.ss.it 

UFF. TRIBUTI 0799331648 tributi@comune.cossoine.ss.it 

UFF. OP. 

SOCIALE 

0799331726 Servizi.sociali@comune.cossoine.ss.it 

UFF. TECNICO 0799331721 tecnico@comune.cossoine.ss.it 

UFF. VIGILE 

URBANO 

0799146703 Polizia.municiaple@comune.cossoine.ss.it 

UFF. 

ANAGRAFE 

0799333229 anagrafe@comune.cossoine.ss.it 

UFF. 

PROTOCOLLO 

0799146717 protocollo@comune.cossoine.ss.it 

 
2. la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio online ai fini di generale conoscenza;  

3. che di questo provvedimento, sia data ampia diffusione anche con pubblicazione nella 

homepage del sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.cossoine.ss.it  

4. la presente ordinanza ha validità con decorrenza dalla data odierma e sino al 03.04.2020. 

 

 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 

 IL SINDACO 


