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Comune di Cottanello
Provincia di Rieti

ORDINANZA N° Addì

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID- 2019.

Il Commissario Prefettizio con le funzioni di Sindaco

VISTE le misure operative di protezione civile inerenti lo stato emergenziale determinato dal
diffondersi del covid-19;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 che estende a tutto il
territorio nazionale le misure precedentemente adottate per le province a maggior rischio contagio
da nuovo Coronavirus (Covid-19);

VISTI i provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della
Protezione Civile dal 3 febbraio 2020 alla data odierna;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08 marzo 2020 concernente
"Misure per la prevenzione e gestione dell 'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza
ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e
rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione";

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 9 marzo 2020, recante:
"Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza
ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e
rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione".

RITENUTO di dover adottare le misure per regolamentare l'accesso agli uffici comunali

ORDINA
fermo il disposto dei provvedimenti assunti a livello nazionale e regionale, al fine di regolamentare
l'accesso agli uffici comunali, le seguenti misure:

a. Privilegiare il telefono e la posta elettronica per richieste che possano essere evase senza
la presenza fisica nel palazzo municipale;



b. All'interno degli Uffici è consentito l'accesso di un utente alla volta previa prenotazione
telefonica o e-mail, mantenendo la distanza di sicurezza di un metro dall'interlocutore;

c. In caso di attesa è ammesso l'accesso degli utenti in maniera contingentata nel numero
massimo di tre utenti alla volta negli spazi comuni, rispettando l'obbligo di distanza
minima di un metro gli uni dagli altri.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Cottanello. La pubblicazione
ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

Tali misure cautelative restano in vigore fino al 3 aprile 2020.
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