AVVISO ALLA CITTADINANZA
OGGETTO: Disposizioni organizzative in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID–2019.
Preso atto del continuo evolversi della situazione epidemiologica da COVID19 e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, alla luce delle
disposizioni contenute nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
dell’Ordinanza del Ministero della Salute e, per ultimo, del Decreto n. 36 del 3
aprile 2020 del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio;
al fine di limitare le situazioni che possano comportare affollamento di persone
all’interno della sede municipale, tale da non consentire il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro prescritta ai sensi dei
sopra richiamati provvedimenti;
si ritiene opportuna l’individuazione delle seguenti misure organizzative interne
precauzionali, a tutela del personale e degli utenti, da attuare NEL PERIODO
DALLA DATA ODIERNA FINO AL 13 APRILE 2020, ovvero:
1) Sono temporaneamente sospese le attività di ricevimento al pubblico
presso gli uffici comunali, PER LE QUALI NON SIA STRETTAMENTE
ESSENZIALE LA PRESENZA FISICA DEGLI UTENTI
L’accesso agli uffici comunali sarà consentito esclusivamente IN CASO DI
MOTIVATA URGENZA ED INDIFFERIBILITÀ e comunque previa fissazione
di un appuntamento da concordare telefonicamente con il personale addetto
chiamando ai predetti numeri telefonici.
2) Per quanto concerne i SERVIZI PER I QUALI, viceversa, È
STRETTAMENTE
NECESSARIA
LA
PRESENZA
FISICA
DEL
RICHIEDENTE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI (es. UFFICIO ANAGRAFE
E STATO CIVILE, per esigenze urgenti ed indifferibili, quali ad
esempio variazioni anagrafiche di residenza o altri servizi demografici)- pur
dovendosi richiamare la cittadinanza a limitare, ove non strettamente
necessari ed indifferibili, gli accessi agli uffici pubblici -, l’accesso agli
uffici comunali dovrà essere consentito in maniera contingentata (1
utente alla volta, salve diverse necessità) per garantire la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro, evitando assembramento di
persone nelle stanze o nei corridoi.
Casteldelfino, lì 04.04.2020
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