
 

DECRETO DEL SINDACO  N 7 Del 09/03/2020 Pag. 1 di 2 

 

COMUNE DI ROMETTA  
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 
 

    

ORIGINALE 

 

DECRETO DEL SINDACO 

N.: 7 Data emissione 09/03/2020 

 

 

IL SINDACO 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS: LIMITAZIONE ACCESSI UFFICI 

COMUNALI. 

 

 

Visto l’art. 32 della Costituzione; 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana e in particolare l’art.31 comma 2;  

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 

23 febbraio 2020, n.45; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Febbraio 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 

del 23 Febbraio 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 Febbraio 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 47 del 25 Febbraio 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'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, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

Viste le Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Sicilia n. 3 e n. 4 dell’08 

marzo 2020, 

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia, dell’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Ritenuto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta 

azione di prevenzione, occorra individuare idonee azioni precauzionali, al fine di fronteggiare 

adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, 
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Dato atto che, in tale ambito, appare opportuno riorganizzare l’attività degli uffici comunali, al fine 

di conseguire una migliore gestione dell’afflusso degli utenti, evitando il prodursi di code e 

assembramenti, 

 

DECRETA 

1. L’utenza, con decorrenza dal 10.03.2020 e fino al 03.04.2020, potrà accedere agli Uffici 

comunali solo in caso di necessità ed urgenza e, comunque, previo appuntamento telefonico - 

chiamando dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 - ai seguenti numeri dedicati: 

Area Amministrativa – Referenti: Lombardo G.ppe Tel. 090.9925305 (delegazione municipale) 

e Antonazzo Rosi Tel. 090.9925219 (Municipio – sede centrale); 

Area Tecnica – Referenti: Previte Lucia Tel. 090.9925222 e Mento Antonino Tel. 090.9925225; 

Area Tributi – Referenti: Giordano Maria Luisa Tel. 090.9925312 e Russo Maria Grazia Tel. 

090.9925307; 

Area Finanziaria – Referente: Patti Santa Tel. 090.9925217; 

Area Vigilanza – Referente: Saraò Angelo Tel. 090.9033314; 

Servizi Sociali – Referenti: dott.ssa Mazza Maria e Musolino Patrizia – Tel. 090.9925230 e 

090.9925314 Lun- Mar- Merc. Ven. dalle ore 9.00 alle ore 13.00  e Giov dalle ore 15 alle ore 17 

al n. 090.9925230. 

2. L’interazione con gli uffici comunali sarà garantita, ove possibile, anche attraverso l’utilizzo 

della PEC istituzionale dell’Ente: protocollo@pec.comunerometta.com. 

3.  Per quanto attiene all’ ufficio di protocollo, al fine di evitare l'interruzione del pubblico 

servizio, le attività saranno svolte con le opportune precauzioni e nel rispetto delle misure 

preventive oramai note, assicurando la presenza di un solo utente per volta. 

4. Notificare copia del presento atto ai Responsabili delle Aree per il seguito di rispettiva 

competenza, nonchè al sig. Segretario  Generale e ai sigg.ri componenti della Giunta comunale. 

 

 

Data di Emissione: 09/03/2020 

 

 Il Sindaco 

      merlino nicola / ArubaPEC S.p.A. 
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