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COMUNE DI PETRIANO
           Provincia di Pesaro e Urbino 



ORIGINALE



Registro Generale n. 9


 DECRETI DEL SINDACO

N. 9 DEL 19-10-2020


Ufficio: 

Oggetto: Deliberazione del Consiglio dei Ministri   7 ottobre 2020. Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario da COVID-19.  Misure organizzative per l'erogazione dei servizi comunali nel periodo 16 ottobre  31 gennaio 2020




L'anno  duemilaventi addì  diciannove del mese di ottobre, il Responsabile del servizio 

DECRETA
Visti:
- la delibera del Consiglio dei Ministri in data 07 ottobre 2020, con cui si è disposta la proroga, al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza nazionale, dichiarato lo scorso 31 gennaio e già prorogato in data 29 luglio 2020, in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte dell’OMS; 
- il DPCM 13.10.2020, in vigore dal  14.10.2020, che detta Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
Viste le proprie precedenti direttive, con cui sono state impartite disposizioni organizzative degli uffici comunali, in relazione all’emergenza epidemiologica sanitaria da COVID-19, tuttora in atto; 
Considerato che permane l’esigenza di contingentare l’accesso del pubblico all’interno degli uffici comunali, allo scopo di evitare possibili assembramenti, che non consentano di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, considerata la disposizione dei locali, pur garantendo l’erogazione dei servizi da parte dell’  amministrazione  comunale;
DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente approvati e riportati:
fino  alla  data del 31 GENNAIO 2021
- l’accesso del pubblico agli uffici comunali sarà consentito, nei giorni ed orari di ricevimento sotto indicati,     solo PREVIO APPUNTAMENTO, da richiedere telefonicamente o tramite posta elettronica, per la trattazione di pratiche non espletabili da remoto;
- l’utenza dovrà indossare appositi dispositivi di protezione individuale (mascherina) e rispettare i protocolli sanitari vigenti;
- per l’invio di pratiche ed istanze sarà in ogni caso da privilegiare l’utilizzo di strumenti telematici (mail, pec o fax, disponibili sul sito istituzionale del Comune).
In relazione a quanto sopra, si specificano di seguito gli orari    di ricevimento degli uffici, in vigore dal 19 ottobre 2020:
UFFICIO
GIORNI DI RICEVIMENTO
ORARI DI RICEVIMENTO
NUMERO TELEFONICO
Servizi demografici e sociali
Dal martedì al sabato
Ore 9,30 – 13,00
Sabato ore 9,00 – 12,00
072252130   - int. 2 o 6
Assistente Sociale
Lunedì e venerdì
Ore 11,30 – 13,30 (lunedì)
Ore 9,00 – 13,00 (venerdì) 
072252130 – int.3
Ragioneria/Affari Generali
Dal martedì al venerdì
Ore 9,30 – 13,00
072252130 – int 7 o 1
Ufficio Tributi (servizio svolto da ASPES)
Mercoledì e giovedì
Ore 9,30 – 13,30 (mercoledì – trattazione pratiche IMU) 
Ore 9,30 – 13,30 15,00 – 17,00 (giovedì – trattazione pratiche TARI)
072252130 – int.3
0721372436 (pratiche IMU)
0721372497 (pratiche TARI)

Ufficio Urbanistica – Lavori Pubblici 
Martedì e venerdì 
Ore 10,30 – 12,30
072252130 – int.4 o 5

Il Sindaco
(Davide  Fabbrizioli)
firmato digitalmente   

