CITTA' di LAMEZIA TERME
Decreto N. 7 del 09/03/2020
OGGETTO:

Disposizioni organizzative in ordine all'accesso agli uffici comunali e alla fruizione dei
relativi servizi.

______________________________________________________________________________

IL SINDACO
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto l’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4.3.2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23.2.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull’intero
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
Considerato che, fin dalla prima diffusione di notizie relative alle disposizioni del DPCM 8 marzo
2020, si è avviato l'esodo di un ingente numero di persone provenienti dalle zone aree geografiche
di maggiore emergenza CORONAVIRUS;
Ravvisato che l'afflusso di tanti cittadini provenienti dalle aree menzionate comporta il gravissimo
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rischio di ingresso incontrollato nella Regione Calabria di soggetti positivi al virus, con conseguente
grave pregiudizio alla salute pubblica;
Visto l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale “Il Sindaco, altresì coordina e
riorganizza (…) gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio”;
Ritenuto, pertanto, necessario valutare l’adozione di misure organizzative precauzionali
maggiormente idonee e adeguate per contrastare e contenere il diffondersi del virus disciplinando
l’accesso del pubblico agli Uffici del Comune in maniera da garantire e salvaguardare la salute del
personale in servizio e dell’utenza;
Sentiti al riguardo il Segretario Generale e i Dirigenti di Area interessati;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DECRETA
L'interdizione dell'accesso agli uffici comunali con decorrenza dal 10 marzo 2020 e fino a nuove e
diverse disposizioni.
Il ricevimento al pubblico di tutti gli uffici del Comune di Lamezia Terme avverrà solo ed
esclusivamente su appuntamento, da concordare con il singolo ufficio attraverso i numeri
telefonici per come di seguito indicati:
UFFICI
Tributi

RECAPITI
0968/207219 - 0968/207331

Anagrafe-Stato Civile
Nicastro

Anagrafe – Stato Civile
Sambiase

Servizi Sociali

SUAP

331.6276596 (Dichiarazioni nascite,
morte, matrimoni e divorzi e relativi
certificati)
331.6276596 (Anagrafe)
0968/207900 (Stato Civile)
0968/207904 (Anagrafe)
0968/207202 (Certificati storici
anagrafici )
0968/207347 (Carte di identità)
0968/207838 (Certificati anagrafici)
0968/207840 (Cambi di residenza)

ORARI
dalle ore 9.00 alle 12.30.e
dalle 15.15 alle 17.00
(martedì e giovedì)
dalle ore 9.00 alle ore
12.30 (lunedì- mercoledìvenerdì)
dalle ore 9.00 alle ore
12.30 e dalle 15.30 alle
ore 17.00 (martedì giovedì)

0968/207617 - 0968/207615
0968/207607 - 0968/207614

dalle ore 8.30 alle 11.30
(lunedì- martedì)
dalle ore 8.30 alle 11.30 e
dalle 15.30 alle 17.30
(giovedì)

0968/207837 (Urbanistica)

dalle ore 9.00 alle ore
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0968/207207 (Attività commerciali)

SUE

0968/207333 (Edilizia Privata permessi a costruire)

Appalti

0968/207235

Avvocatura

0968/207396

URP

Polizia Locale
Centralino

0968/207325 - 0968207202

0968/22130 (Centralino )
0968/2071

12.30 ( lunedì- mercoledìvenerdì)
dalle ore 9.00 alle ore
12.30 e dalle 15.30 alle
ore 17.00 (martedì giovedì)
dalle ore 9.00 alle ore
12.30 ( lunedì- mercoledìvenerdì)
dalle ore 9.00 alle ore
12.30 e dalle 15.30 alle
ore 17.00 (martedì giovedì)
dalle ore 9.00 alle ore
12.30 ( lunedì- mercoledìvenerdì)
dalle ore 9.00 alle ore
12.30 e dalle 15.30 alle
ore 17.00 ( martedì giovedì)
dalle ore 9.00 alle ore
12.30 ( lunedì- mercoledìvenerdì)
dalle ore 9.00 alle ore
12.30 e dalle 15.30 alle
ore 17.00 (martedì giovedì)
Dalle ore 9.00 alle ore
12.30 ( lunedì- mercoledìvenerdì)
dalle ore 9.00 alle ore
12.30 e dalle 15.30 alle
ore 17.00 ( martedì giovedì)
dalle ore 8.30 alle 12.30
(lunedì- mercoledìvenerdì)
dalle ore 8.30 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 17.30
(martedì- giovedì)

Coloro che hanno necessità di qualsiasi tipo di prestazione urgente dovranno contattare
telefonicamente o tramite posta elettronica gli uffici per chiedere informazioni; l'operatore riceverà
la richiesta e fornirà le informazioni necessarie; le richieste verranno evase tramite mail o pec, se
possibile, altrimenti l'operatore fornirà un appuntamento in modo da evitare sovraffollamenti.
In ogni caso l'accesso all'ufficio comunale interessato sarà consentito ad una persona per volta, nel
rispetto delle distanze minime di sicurezza
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DISPONE
altresì che tutti i dipendenti comunali rispettino la distanza minima di sicurezza, anche tra di loro,
pari ad almeno un metro.
La presente disposizione viene pubblicata all'abo pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente ed
affissa all'ingresso del Palazzo Municipale.
Lamezia Terme, lì 09/03/2020

Il Sindaco
Avv. MASCARO PAOLO
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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