
                             Comune di Arrone 
Provincia di Terni 

 

ORDINANZA n° 22/2020 
 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 ORARI E GIORNI DI APERTURA E CHIUSURA 
DEGLI UFFICI COMUNALI 
 

 

IL SINDACO 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 contenente “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, applicabili sull’intero territorio nazionale” (20A01475); 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 contenente “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” (20A01522) 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 contenente “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” (20A01522) 

 

Ritenuto di adottare misure che possano ridurre, per quanto possibile, i rischi per la salute pubblica; 

 

VISTO l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al sindaco la competenza in ordine 

agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari di 

apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio; 

 

ORDINA 

 

Che, a decorrere dalla data del 10.03.2020 e fino al 03.04.2020 venga mantenuto per gli uffici comunali il 

medesimo orario di apertura pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, consentendo tuttavia l’accesso 

solo previo appuntamento. 

 

DISPONE 

 

Che, il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito dell’Ente e ne venga data la massima 

informazione alla cittadinanza. 



 

 

RACCOMANDA 

 

A tutti i cittadini di recarsi presso gli uffici comunali solo se strettamente necessario 

 

 

Il Sindaco 

Fabio Di Gioia 

Firmato digitalmente  
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