
COMUNE DI CAPODIMONTE
Provincia di Viterbo

OGGETTO:  ORDINANZA IN MATERIA DI ACCESSO AGLI
UFFICI COMUNALI

Sindaco

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 con ad oggetto
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,” pubblicato sulla
GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 con ad oggetto
“Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull' intero
territorio nazionale”;

VISTA l’ordinanza n. Z00004 del 08.03.2020 emanata dal Presidente della Regione Lazio, avente
ad oggetto le misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;

CONSIDERATA l’esigenza di contemperare la funzionalità degli uffici comunali con la tutela della
salute dei dipendenti e dei cittadini, in qualità di Autorità Sanitaria Locale ed in attuazione della
normativa sopra richiamata,

ORDINA
che a partire da oggi, fino alla data del 03.04.2020, l’orario di apertura degli uffici comunali, salvo
ulteriori successive disposizioni, sarà il seguente:

L’accesso al pubblico nelle sedi comunali sarà consentito esclusivamente per le pratiche1.
urgenti ed improcrastinabili, previo appuntamento da concordare con il Responsabile del
Settore competente, o suo delegato, via email ovvero telefonicamente nelle ore da 8.00 a
14.00 contattando i seguenti numeri di telefono:
Ufficio Protocollo 0761.870043 int.1 (protocollo@comune.capodimonte.vt.it)
Ufficio Polizia Locale 0761.870043 int2 (polizialocale@comune.capodimonte.vt.it)
Ufficio Tributi 0761.870043 int3 (tributi@comune.capodimonte.vt.it)
Ufficio Ragioneria 0761.870043 int4 (ragioneria@comune.capodimonte.vt.it)
Ufficio Tecnico 0761.870043 int5 (tecnico@comune.capodimonte.vt.it)
Ufficio Anagrafe 0761.870043 int6 (anagrafe@comune.capodimonte.vt.it)
Ufficio Segreteria 0761.870043 int7 (segreteria@comune.capodimonte.vt.it)
In ogni caso, l’ingresso a ciascun ufficio sarà consentito per non più di una persona alla2.
volta e lo stazionamento dovrà evitare sovraffollamento degli spazi antistanti gli uffici;
La protocollazione delle istanze e/o di qualsiasi documento presso l’Ufficio Protocollo3.
dovrà avvenire preferibilmente in via telematica, mediante l’invio alla posta elettronica
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comunecapodimonte@itpec.it e/o mediante il servizio postale.  La protocollazione manuale
sarà consentita in casi eccezionali concordati con l’Ufficio Protocollo, con le modalità di cui
al punto 1).
I Responsabili sono tenuti a predisporre opportune misure di verifica e controllo per gli4.
accessi agli uffici di competenza, a garantire i servizi essenziali, nonché l’effettivo
interazione telefonica con i cittadini.
Lo scrivente Sindaco rimane a disposizione della cittadinanza per ogni chiarimento e/o5.
emergenza  al numero 334.7990643

DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line del Comune di Capodimonte e
la trasmissione della stessa ai Responsabili ed alle RSU.

Capodimonte (VT), 10.3.2020
IL SINDACO

         Antonio De Rossi


