
Comune di Cavaria con Premezzo 
(Provincia di Varese) 

 

21044 Cavaria con Premezzo (VA) – P.iazza Pertini,75    

                       
MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’ EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID 19 – MANTENIMENTO SERVIZI ESSENZIALI PER LA CITTADINANZA 

   
         

      IL SINDACO  
 

PREMESSO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 sono state approvate 

le nuove disposizioni per il territorio nazionale, valide dall’8 marzo fino al 3 aprile 2020, per contrastare e 

contenere la diffusione del contagio da Covid-19. 

 

VISTO la propria precedente comunicazione del 10.03.2020 diretta a contingentare la presenza del pubblico 

presso la sede comunale con misure volte a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 riducendo 

al minimo i contatti interpersonale tra i dipendenti da un lato e tra i dipendenti e gli amministratori locali 

dall’altro senza pregiudicare l’erogazione dei servizi essenziali; 

 

Visto il DPCM  11 marzo 2020 contenete ulteriori disposizioni attuative del decreto–legge 23/02/2020 n. 6 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale” ed in particolare l’art. 1 che prevede: 

“……, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative 

in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi 

informativi di cui agli articoli dal 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività 

indifferibili da rendere in presenza “….; 
 

Ritenuto nell’ottica di prevenzione sopra descritta ribadire che i servizi essenziali sono garantiti. 
 

      AVVISA 

 

In ottemperanza alle disposizioni normative e al fine di garantire il rispetto delle misure igienico sanitarie 

disposte dal Governo sino al 03/04/2020 e comunque fino a nuova disposizione, per contrastare e contenere il 

diffondersi del virus COVID 19 sono garantite all’ utenza i servizi essenziali previo appuntamento ai 

seguenti numeri telefonici 

 

Ufficio Tributi                                            0331 217480 Int. 32 Ufficio Ragioneria                                    0331 217480 Int. 33 

 

Ufficio Tecnico                             0331 217480 int. 43 

 

Ufficio Anagrafe                         0331 217480 int. 22 

 

Ufficio Stato Civile             0331 217480 int. 21 

 

Ufficio Protocollo              0331 217480 int. 20 

 

Ufficio Segreteria                      0331217480   int.29/36 

 

Ufficio Commercio          0331 217480 int. 28 

 

Ufficio Servizi Sociali                       0331 217480   int.46 

 

Ufficio Cultura                                         0331 217480   int.42 

 

Ufficio Istruzione        0331 217480   int.45 

 

Polizia Locale                       0331 217480   int. 23 

L’accesso agli uffici sarà consentito non più di una persona per volta attendendo il proprio turno fuori 

dalla sede comunale 

Cavaria con Premezzo, 16/03/2020                                    IL SINDACO 

         (Franco Zeni) 


