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OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ACCESSO E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
DEGLI UFFICI COMUNALI.

Protocollo N.0005688/2020 del 09/03/2020

Comune di Cabras

COMUNE DI CABRAS

U

IL SINDACO
Visto il Decreto Legge 23.02.2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.",
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 de/l'emergenza
epidemiologica da COVID-19. ",
Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 4 del 8.03.2020 recante "Misure straordinarie e urgenti per
la prevenzione e gestione de/l'emergenza epidemiologica da COVID 19 nel territorio regionale della Sardegnan;
Considerata la necessità di adottare misure preventive rispetto al diffondersi del contagio, volte a garantire la
salvaguardia e la tutela di tutti, sia dei cittadini che si presentano presso gli uffici comunali che dei dipendenti che
svolgono il proprio servizio al pubblico,
Ritenuto, quindi, di stabilire:
- che l'accesso agli uffici comunali debba avvenire, tranne che in casi di particolare urgenza, tramite prenotazione
telefonica negli orari e nei giorni indicati ai numeri indicati nel sito internet comunale o mediante richiesta inviata alle mail
o pec istituzionali,
- che l'accesso del pubblico agli uffici comunali è consentito esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nei giorni dal
lunedì al venerdì , nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2020 ed in particolare nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro,
-che le nuove disposizioni abbiano decorrenza dalla data odierna e sino a cessate esigenze,
Richiamato l'art. 50 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 7 che assegna al Sindaco la
competenza in materia di coordinamento ed organizzazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel
territorio comunale,
DECRETA

Di emanare le seguenti disposizioni in materia di accesso e orari di apertura al pubblico degli uffici comunali:
-l'accesso agli uffici comunali deve awenire, tranne che in casi di particolare urgenza, tramite prenotazione telefonica
negli orari e nei giorni indicati ai numeri indicati nel sito internet comunale o mediante richiesta inviata alle mail o pec
istituzionali,
l'accesso del pubblico agli uffici comunali è consentito esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nei giorni dal lunedì
al venerdì, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 ed in

particolare nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro,
Di stabilire che le nuove disposizioni abbiano decorrenza dalla data odierna e sino a cessate esigenze,

Di disporre la pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio online e di apposito awiso sul sito internet comunale e
di trasmettere il presente decreto alla Prefettura di Oristano, all'ATS ed alla Caserma Carabinieri di Cabras.

IL SINDACO
(lng. Andrea Abis)

