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Comune di TREPUZZI 
(Provincia di Lecce)

DECRETO
N. 6 DEL 10/03/2020 PROT. 4113

OGGETTO: 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. 

Modalità di accesso agli uffici comunali

IL SINDACO

Visti:

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 relativo a 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;  

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 relativo a 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; 

 

Considerato che risulta necessario contrastare e contenere il fenomeno della diffusione del virus

COVID-19 e in linea con le suddette disposizioni statali;    

 

Visti: 

- L’art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

- Lo Statuto Comunale;

D E C R E T A
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Che, a partire da domani 11 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, gli uffici comunali Protocollo,

Servizi Demografici, Polizia Locale, Servizi Sociali, osserveranno il seguente orario al pubblico:

• Lunedì, mercoledì, venerdì: dalle ore 9:30 alle ore 11:00;

• Giovedì pomeriggio: dalle ore 17:00 alle ore 18:00.

La cittadinanza è invitata a recarsi preso i suddetti uffici comunali solo per questioni urgenti ed

indifferibili. Tali uffici dovranno essere, comunque, prioritariamente contattati utilizzando i canali

telematici (mail e pec) o telefonici, disponibili sul sito www.comune.trepuzzi.le.it. 

Tutti gli altri uffici resteranno chiusi al pubblico o riceveranno previo appuntamento, da concordare

utilizzando i canali telematici o telefonici disponibili.

Lì 10/03/2020 IL SINDACO

Avv. Giuseppe Maria TAURINO
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Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con numero

Reg. 391 il 10/03/2020 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 10/03/2020

IL MESSO COMUNALE

Francesco Giordano

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.

235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il

documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.
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