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Prot. n. 1408     

IL SINDACO 
 

PREMESSO: 
- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, 
per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, è stato, tra l’altro, disposto all’art.2 che “le autorità competenti possono adottare ulteriori misure 
di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di 
cui all’art. 1, comma 1”; 
VISTI i seguenti  Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 
- DPCM del 08 marzo 2020 “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”, in cui sono state previste ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 
- DPCM del 09 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, applicabili sull'intero territorio 
nazionale” che ha esteso le misure di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020, all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 
2020; 
- DPCM del 11 marzo 2020, che ha adottato con efficacia fino al 25 marzo 2020 ulteriori e più rigorose misure in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica prevedendo, tra l’altro, la sospensione delle attività commerciali al 
dettaglio, delle attività dei servizi di ristorazione e delle attività inerenti i servizi alla persona fatta eccezione per esplicite ed 
espresse esclusioni individuate nel decreto medesimo; 
- DPCM del 22 marzo 2020, che ha adottato ulteriori e più rigorose misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica, le cui disposizioni sono efficaci fino al 3 aprile 2020 e contestualmente ha prorogato alla stessa data del 3 aprile 
2020 l’efficacia del DPCM del 11/03/2020 succitato e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20/03/2020; 
- DPCM del 1 aprile 2020 che ha prorogato alla  data del 13 aprile 2020 l’efficacia del DPCM del 22/03/2020 succitato e 
dell’ordinanza del Ministro della salute del 20/03/2020; 
- DPCM del 10 aprile 2020 che ha adottato misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, 
le cui disposizioni sono efficaci fino al 3 maggio 2020; 
- DPCM del 26  aprile 2020 che ha adottato misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, 
le cui disposizioni sono efficaci fino al 17 maggio 2020; 
 
Vista la direttiva n. 2 del 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;  
Visto il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 50 in data 02/05/2020 riportante disposizioni attuative per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ordina la sospensione dell’attività degli Uffici Pubblici 
regionali, provinciali e comunali, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili; 
 

AVVISA  
 

che fino al 17/05/2020 per tutelare l’incolumità di tutti, la funzionalità dei pubblici servizi e la salute degli operatori addetti,  
 
1) l’accesso del pubblico  agli uffici comunali  sarà assicurato limitatamente ai  seguenti servizi INDIFFERIBILI, ovvero:  
 Servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte,  previo contatto telefonico al numero 

0171/99123. L’accesso agli uffici sarà consentito ad una persona per volta nel rispetto nelle misure igienico-sanitarie per il 
contenimento e la diffusione del Coronavirus;  

 
2) tutte le altre attività di ricevimento del pubblico saranno  prioritariamente garantite con modalità telematica (inoltro richieste via 

mail all’indirizzo info@comune.prazzo.cn.it) o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli 
uffici degli utenti (modalità telefonica ai numeri 0171/99123 oppure 347/7626074). Valutata l’assoluta urgenza della richiesta 
potrà essere fissato un appuntamento presso gli uffici comunali nel corso del quale dovranno essere rispettate le prescrizioni 
sull’adeguata distanza e comunque le misure igienico-sanitarie per il contenimento e la diffusione del Coronavirus. 

 
Il Sindaco 

BONELLI Denisia 


