
 
  

  
 

COMUNE DI PIANCASTAGNAIO 
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e-mail:polizialocale@comune.piancastagnaio.si.it 

ORD. N.25 

Data 10/03/2020 

MISURE DI CONTENIMENTO PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID – 19. MODALITA’ 

DI RICEZIONE AL PUBBLICO – COMUNE DI PIANCASTAGNAIO. 

IL SINDACO 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

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; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “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. 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; 

 CONSIDERATO che l’organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID 

– 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei (6) mesi 

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 

l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

PRESO ATTO del DPCM del 08.03.2020 e successiva integrazione del 09.03.2020 con cui il governo ha adottato 

misure straordinarie ed urgenti al fine di contrastare la diffusione del COVID – 19; 

RITENUTO opportuno intervenire anche sulle modalità di ricevimento del pubblico; 

VISTO il D. Lgs 267/2000; 

DISPONE 

 

1. L’accesso del pubblico agli uffici del Comune di Piancastagnaio sarà consentito solo in caso di   

necessità e per motivi urgenti ed improrogabili previo appuntamento da concordare ai seguenti 

numeri: 

 Centralino 0577/786024; 

 Anagrafe e stato civile 0577/786111 

 Indirizzo e-mail : protocollo@comune.piancastagnaio.si.it 
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2. Di pubblicare la presente disposizione mediante apposito avviso all’ingresso della casa comunale 

e sull’albo Pretorio del Comune di PIANCASTAGNAIO oltre che nel sito istituzionale. 

 

La presente ordinanza ha validità a decorrere dalla data odierna (10.03.2020) sino al 03/04/2020, salvo 

proroghe. 

 

IL SINDACO 

................................................................... 
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RELAZIONE DI NOTIFICA 

Il/La sottoscritto/a Agente di P.M. ……………………….............................……………………………….…..……. 

ha notificato oggi …………………………………….............................…………………………………...…………. 

la presente Ordinanza nei locali di .........................……………………………………………………………...…… 

mediante consegna a mani di …….............................…………………………………………………………..…… 

nella sua qualità di ………………………………………..................……………………… che ha firmato in calce. 

 IL/LA RICEVENTE IL/LA NOTIFICATORE/TRICE 

 ..........................................................  .......................................................... 

 .................................................... .................................................... 
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