COMUNE DI VACONE – Provincia di Rieti
________________________________________________________________________________

ORDINANZA N° 2 DEL 10.03.2020
Pubblicata il 10.03.2020

OGGETTO: Emergenza Coronavirus COVID-19. Misure per contrastare e contenere la
diffusione del Virus. Misure precauzionali.

IL SINDACO
VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020;
VISTO il DPCM del 04.03.2020, con cui sono state stabilite le misure per il contrasto
ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
VISTO il DPCM del 08.03.2020, con cui sono state stabilite ulteriori misure per il
contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus
COVID-19;
Vista L’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08.03.2020 che
detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19;
VISTO il DPCM del 09.03.2020
RAVVISATA la necessità di assicurare il rispetto delle ulteriori indicazioni
governative e regionali sopra richiamate, a tutela della salute pubblica;
VISTA la Legge n. 225 del 24.02.1992;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

ORDINA





Gli Uffici del Comune saranno aperti al pubblico solo previo appuntamento.
Qualora si abbia necessità di informazioni specifiche può essere utilizzata la
posta elettronica comunevacone@virgilio.it e segreteria.vacone.ri@legalmail.it
o il telefono 0746/676833 o il fax 0746/676930;
Tutti coloro che accedono agli uffici del comune sono tenuti ad igienizzare le
mani utilizzando il prodotto messo a disposizione negli appositi flaconi
L’accesso agli sportelli sarà contingentato nel rispetto di quanto previsto
dall’allegato 1 del DPCM del 08.03.2020

INFORMA E INVITA
I pubblici esercizi, comprese le attività di ristorazione di provvedere a far rispettare l
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e che il servizio sia espletato
in maniera tale da rispettare le misure di prevenzione igienico–sanitarie di cui
all’allegato 1 del DPCM del 08.03.2020 e del DPCM del 09.03.2020;
Le persone anziane o affette da patologie croniche, ovvero con stati di
immunodepressione, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora esclusi i
casi di stretta necessità e di evitare comunque i luoghi affollati nei quali non sia
possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
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