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N. ORD.  7/2020                                                                                                                                     Lì 20/5/2020 

 

 

OGGETTO: RIAPERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI COVID 2019 

 

IL SINDACO 

 

Visto il D.P.C.M.8/3/2020;  

Visto l’OCDPC n.646 interpretativa del DPCM 8 marzo 2020 del capo del dipartimento della protezione civile; 

Visto il DPGR n.34 in data 21/3/2020; 

Visto il DPCM in data 22/3/2020; 

Vista l’ordinanza del Ministero della salute on data 22/3/2020; 

Visto il DPCPM in data 1/4/2020; 

Visto il DPCM in data 10/4/2020; 

Visto il DPGR n.43 in data 13/4//2020; 

Visto DPCM  del 26/4/2020; 

Visto il DPGR n. 50 del 2/5/2020: 

Vista la precedente ordinanza n.2 del 10/3/2020 di chiusura degli uffici pubblici e le successive proroghe; 

Visto il D.L. n.33 del 16/5/2020,  il DPCM del 17/5/2020 e il  DPGR  n.57 del 17/5/2020 che prevedono, tra le altre 

disposizioni,  la riapertura degli Uffici Pubblici nel rispetto delle indicazioni emanate; 

Visto il D.L. del 18/8/2000, n.267 

 

ORDINA E DISPONE 

 

 

La riapertura , al pubblico, degli uffici comunali nei giorni  e con gli orari sottoindicati: 

 

UFFICIO DEMOGRAFICO: LUNEDI’ – GIOVEDI’ dalle ore 10,00 alle ore 13,30 

UFFICIO TECNICO:  GIOVEDI’ dalle  ore 10,00 alle ore 13,30 

UFFICIO FINANZIARIO: GIOVEDI’ dalle  ore 10,00 alle ore 13,30 

 

Onde evitare assembramenti si potrà accedere agli uffici solo previo appuntamento telefonico  e accordi 

con i Responsabili  dei servizi. 

Per l’accesso agli  uffici è ’ obbligatorio l’uso di mascherine protettive. 

Si invita la popolazione a favorire l’uso della posta elettronica  trasmettendola agli indirizzi sottoriportati: 

 

Servizi Demografici: protocollo@comune.masio.al.it 

Servizio finanziario: ragioneria@comune.masio.al.it 

Servizio Tecnico: tecnico@comune.masio.al.it 

Pec: masio@pec.comune.masio.al.it 

 

La presente ordinanza rimane valida fino a nuove disposizioni e viene resa nota al pubblico ai sensi e nelle forme 

di legge 

 

IL SINDACO 

AIRAUDO Giovanni Stefano 

Firma autografa omessa ai sensi del GDPR 679/2016 
 

 

 


