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ORDINANZA SINDACALE  N.  03 /2021 
 

OGGETTO: TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE  

                         LA PANDEMIA CORONAVIRUS “COVID-19”.  
                         DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO AGLI UFFICI  COMUNALI. 

 
IL SINDACO 

Al fine di mettere in atto tutte le misure di contenimento della diffusione del Coronavirus “COVID-19”; 

Visto il D.P.C. dell’8.3.2020 e del D.L. n. 6 del 23.02.2020; 
Vista l’Ordinanza n. 2 del P.R.A.; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 11.03.2020; 
Visti tutti i D.P.C.M.del 2020 e del 2021; 
Considerata l’evolversi della situazione epidemiologica Covid-19 nel territorio del Comune di Montazzoli 
Ritenuto adottare misura necessaria ed opportuno allo stato precauzionale al fine di ridurre le relazioni in presenza fra 
le persone ed il rischio di propagazione del Virus COVI-19 anche nelle sue varianti;  
Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000; 

ORDINA 

 

► Che l’accesso agli Uffici Comunali dovrà avvenire SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per questioni urgenti e non differibili 

e previo appuntamento telefonico da prenotare al seguente numero 0872 947126 e digitando successivamente 

l’interno che si desidera a partire dalla data odierna (06.03.2021) e fino alla revoca del presente atto;   

 

► Che l’accesso agli Uffici Comunali è consentito solo per un utente alla volta previo appuntamento; 

 

► Che le richieste di documenti e/o atti vanno inoltrate solo ed esclusivamente a mezzo  

 

Pec: montazzoli@raccomandata.eu oppure a mezzo   E-mail: comune.montazzoli@gmail.com 

AVVERTE 
CHE l’inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato e, specificatamente violazione dell’art. 650 c.p.;  

Che la violazione di quanto disposto con il presente atto comporta per il trasgressore l’applicazione delle sanzioni penali e 

amministrative previste; 

DISPONE 

La trasmissione del presente atto: 

- Polizia Municipale – SEDE; 

- Comando Stazione Carabinieri di Castiglione M. Marino -Pec: tch30930@pec.carabinieri.it  

- Prefettura – U.T.G. – CHIETI    - Pec: protocollo.prefch@pecinterno.it 

IL SINDACO 

(Geom. Felice Novello) 
 

 Firma digitale ai sensi  del  D.Lgs  7 marzo 2015 n. 7 e s.m.i. 
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