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Prot. n. 2021/

Comune di, Pollena Trocchia n. 0004639 in interno de1 08-03-2021

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
Città Metropolitana di Napoli

AVVISO PUBBLICO

DISPO§IZIONE DVIETO DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI

VISTO il D.P.C.M. O2 mzirzo ?,/J'27 rec:l;te'le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del
sontsgio da COVID-I 9";
VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute &l O5N3|2J21, oon la quale ha disposto, fattc salve Ie
eventuali misure più restrittive adottate sul territorio regionale, I'applicazione sul territorio della Regione
Campania delle misure di cui al Capo V del DPCM O2lO3l2O2l, owero includendo iI territorio della
Regione nella 'Zonl Rolsa"l

CONSIDERATO il divieto di sposramenti, aoche all'interno del terrilorio comunale, se non per motivi di
salute, di lavoro ed urgenti ed indifferibili;

RIT§NUTA la straordinaria necessiù e urgenza di adottare adeguate e propotzionate misure di contasto e
contenimento alla difftrsione del predetto virus e di salvaguardia dell'utenza;

RITENUTA la necessià e urgerza di interdirc l'accesso alla Casa Comunale, onde limitare la possibilità di
coltagio degli utenti, dei dipendenti e degli amministratori comunali;

si informe la cittedinrnza

Con elfetto immediato e fino rI 2l mrrzo 2021. lr chiusura al oubblico dedi Ufiici
Comunali.

I cittadini potranno inoltrare istanze, richiedere informazioni o fare sepalazioni inviando una pec
all'indirizzo @, owero una e-mail ai seguenti indirizzi:

- Settore Amministrativo Sociocultunle - sociocul(urale@comune.pollenatmcchia.na.it
- Ufficio AA.GG., Anagrafe, Stato Civile- socioculturale@comune.pollenatrocchia.na.it
- Cambi di residenza - ufficioanagrafept@liberò.it
- Settore II.PP., Ambiente, Urbanistica - segrcteriaut@comune.pottenatrocchia.na.it
- Settore Polizia Locale
- Uflicio Ambiente
- Ufficio Tributi

- poliziamunicipale@comune.pollenatrocchia.na.it
- ambiente@comune.pollenatrocchia.na.it
- tributi@omune.pollenatrocchia.na.it

L'accesso agli uffici potra essere limitalo agli atti urgenrc ed improrogabili previa prenotazione.

E' possibile contattarc gli uffici comunai anche tclefoundo tutti i giorni dat lunedì al venerdì, dalle ore
9,fi) alle ore 10,30, al numero 08t 893 67 43

Tutti i documeati da presentare al Protocollo Generalc del Comune, vanno trasmessi mediantc pec
all'indirizzo

Pollena Trocchia , O8 maruo 2O27

terio Generele de7"7


