COMUNE DI MOLOCHIO
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

UFFICIO DEL SINDACO
EMERGENZA CORONAVIRUS
OGGETTO:
Modalità di accesso agli uffici comunali.

Visto il perdurare della situazione di criticità riferita all’emergenza sanitaria da COVID-19;
Visto il D.P.C.M. del 3 novembre u.s. recante misure urgenti applicabili sull'intero territorio
nazionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus;
Riscontrata la difficoltà che si è venuta a creare nella gestione dell’apertura al pubblico degli uffici
comunali;
Atteso pertanto che appare necessario modulare la riapertura al pubblico di tutti gli uffici comunali
visto il progressivo rafforzamento delle misure di restrizione previsto dalla cosiddetta “Fase 4” per il
contenimento dell’emergenza epidemiologica;
Considerato che non è sempre possibile garantire durante i movimenti delle persone che circolano
negli spazi chiusi aperti al pubblico, per oggettive conformazioni degli stessi, il costante
distanziamento interpersonale minimo con il rischio di rischiosi assembramenti all’interno degli
uffici;
Visto l’art.50 c.7 del D.Lgs 267/2000 ai sensi del quale il Sindaco coordina e riorganizza gli orari di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio;
SI DISPONE
che l'accesso agli uffici e servizi comunali da parte dell'utenza potrà avvenire solo per attività
urgenti ed indifferibili. Per tali attività l’utenza si riceve sempre previo appuntamento, che sarà
fissato attraverso i canali telefonici e/o telematici sottoelencati e sarà concordato in modo tale da non
creare assembramenti a seguito della contemporanea presenza di utenti presso i diversi uffici.
Gli utenti che avranno accesso ai locali comunali dovranno obbligatoriamente indossare la
mascherina protettiva. Sarà messo loro a disposizione il gel disinfettante per le mani e il personale
individuato dovrà, previa misurazione della temperatura corporea, verificare che gli utenti ne facciano
uso prima di accedere agli uffici.
Per tutte le altre necessità si invita la cittadinanza ad utilizzare i canali di contatto di seguito elencati.
I Responsabili avranno cura di evadere in tempi ragionevoli ogni richiesta pervenuta.

Telefono: 0966/1942310
Ufficio Protocollo: Sig. Alessio Giuseppe Alberto

protocollo.molochio@asmepec.it

Ufficio Affari Generali: Avv. La Valva Cristina

comuneaagg@libero.it

Ufficio Anagrafe: Dott.ssa Demaria Francesca
Ufficio Servizi Demografici: Dott.ssa Malivindi Sara

francesca84comune@libero.it
servizidemografici.malivindis@gmail.com

Ufficio Tributi: dott.ssa Malivindi Federica/dott. Sergi Andrea
Ufficio Ragioneria: Dott.ssa Garreffa Maria Giuseppa
Ufficio Tecnico/Manutenzione: Ing. Mesiani Andrea
Ufficio Lavori Pubblici: Arch. Strano Arcangelo
Ufficio Urbanistica: Arch. Luci Santa

tributi.molochio@libero.it
ragioneria.molochio@libero.it

lavoripubblici@comune.molochio.rc.it
iiisettore@libero.it
urbanistica@comune.molochio.rc.it

Salve modifiche e ulteriori aggiornamenti le seguenti prescrizioni avranno validità fino a nuova
disposizione.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Sindaco
Dott. Marco Giuseppe Caruso

