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OGGETTO:

MISURE DI CONTENIMENTO EPIDEMIA DA COVID – 19. DISPOSIZIONI IN
ESECUZIONE DEL D.P.C.M. 2 MARZO 2021 E DELL'ORDINANZA DEL MINISTERO
DELLA SALUTE DEL 5 MARZO 2021 PER LA REGIONE CAMPANIA

IL SINDACO
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo
2021, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 52 del 02.03.2021, con il quale vengono
dettate nuove
misure di contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 19;
Vista altresì l’Ordinanza del Ministero della Salute 5 marzo 2021
per la Regione Campania, che – a decorrere dal successivo 8 marzo
2021 – applicano al territorio regionale le misure restrittive di cui al
Capo V del citato D.P.C.M. 2 marzo 2021;
Visti, in particolare, gli articoli 6 e da 38 a 48 del D.P.C.M. de quo;
Ritenuto di dover adottare – in esecuzione delle citate normative
– un provvedimento che limiti e regoli l’accesso del pubblico agli uffici
ed alle strutture pubbliche, in modo da contribuire a prevenire e
limitare l’espansione dell’epidemia da COVID – 19, anche alla luce
della particolare diffusività delle varianti recentemente rilevate;
ORDINA
Il ricevimento al pubblico degli uffici comunali è consentito
solamente previa richiesta di appuntamento, da inviare a mezzo mail o
– preferibilmente – posta elettronica certificata, all’indirizzo
protocollo.villaricca.it, ovvero ad altro indirizzo istituzionale e/o PEC
dell’Ente, rinvenibile sul sito www.comune.villaricca.na.it;
In deroga a quanto previsto al punto precedente è consentito
l’accesso esclusivamente:

o all’Ufficio Stato Civile, per le dichiarazioni di morte e di
nascita (compreso rilascio codice fiscale ai neonati); per le
pubblicazioni di matrimonio è autorizzato l’accesso dei soli
nubendi; per i matrimoni civili è consentito l’accesso dei soli
nubendi e dei due testimoni;
o all’Ufficio Anagrafe, per il solo rilascio delle carte d’identità e
per le richieste di immigrazione;
o all’Ufficio del Protocollo Generale e per il ritiro di atti
giudiziari urgenti ed in scadenza.
L’orario di accesso al pubblico, per tali uffici è il seguente: dal lunedì
al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00, ed il mercoledì dalle ore 15,30
alle ore 18,00.
Negli orari di apertura al pubblico vanno rispettate modalità
contingentate e comunque idonee ad evitare assembramenti di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
locali stessi, e tali da rispettare la distanza di almeno un metro tra i
visitatori;
E’ fortemente consigliato a tutta la cittadinanza di evitare di recarsi
presso gli uffici comunali se non per richieste urgenti e motivate, e tali,
per la loro specifica natura, da non poter essere inviate a mezzo mail o
PEC, che resta la modalità privilegiata per l’inoltro di qualsiasi richiesta.
I Responsabili di Settore sono invitati a garantire l’osservanza di
quanto previsto dall’art. 48 del D.P.C.M. 2 marzo 2021
nell’organizzazione degli uffici assegnati;
Sono chiuse le ville ed i parchi pubblici per l’intera giornata;
E’ confermata la chiusura domenicale del Cimitero Comunale;
E’ sospeso lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì e del
mercato dell’usato del sabato;
Sono chiuse le ludoteche.
L’Ufficio Passi è incaricato di disciplinare l’accesso del pubblico agli uffici
della Casa Comunale, compresa la misurazione della temperatura
corporea, secondo quanto previsto dal presente provvedimento, che ha
efficacia immediata e fino a nuove disposizioni. Per tutto quanto non
esplicitamente previsto si rinvia a quanto stabilito dal D.P.C.M. 2 marzo
2021.
Villaricca, dalla Casa Comunale, 10 marzo 2021
Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO

Il Sindaco
f.to AVV. MARIA ROSARIA PUNZO

