
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SINDACO

SINDACO

ORDINANZA

N. 48  DEL 09/03/2020

Oggetto: Limitazione accesso agli uffici comunali in relazione alle attività di prevenzione 
dell'infezione da COVID-19 (Coronavirus)

IL SINDACO

VISTO il  Decreto Legge 23 febbraio 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 del 04/03/2020 contenente “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”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 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; 

RITENUTO opportuno adottare misure che possano ridurre, per quanto possibile,  i rischi per la 
salute pubblica;

VISTO l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza  
in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché 
agli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;

                                                                   ORDINA



CHE, a decorrere dalla data del 10 marzo 2020 e fino al 3/4/2020, gli uffici  comunali  saranno 
accessibili al pubblico soltanto previo appuntamento. I contatti saranno resi disponibili con apposita 
comunicazione sul sito istituzionale dell'Ente.  Per informazioni  è comunque possibile  contattare 
telefonicamente il numero 0572/9590 o via mail info@comune.monsummano-terme.pt.it;

CHE, per  quanto riguarda l'ufficio protocollo,  l'attività  sia  svolta  presso l'ingresso della  Polizia 
Municipale, in Piazza IV Novembre, 75/F;

CHE il  presente  atto  venga  pubblicato  all'Albo  Pretorio,  sul  sito  dell'Ente  e  ne  venga  data  la 
massima informazione alla cittadinanza.

AVVERTE
CHE contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR della 
Toscana entro 60 giorni  ed entro 120 giorni  al  Capo dello Stato,  termini tutti  decorrenti  dalla  data di  notifica del 
presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

 
 

Monsummano Terme, li 09/03/2020 Il Sindaco  
De Caro Simona / Arubapec S.p.a.

(firmato digitalmente)
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