
COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 13 DEL 04-03-2021

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 - CHIUSURA MUNICIPIO E MODALITA' DI
ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 Marzo 2021 – “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul
territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n.25 del 3 marzo 2021;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021, con la quale è stata dichiarata la proroga dello
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti dall’agente virale trasmissibile denominato COVID-19;

PRESO ATTO altresì dei vari provvedimenti succedutisi a livello nazionale e regionale;

VISTO:
l’art. 50 del D.Lgs 267/2000 s.m.i.;

ORDINA

La chiusura degli uffici comunali nelle giornate dal 03 marzo 2021 al 31 marzo 2021.

DISPONE che:
nei predetti giorni di chiusura i servizi all’utenza vengano resi telefonicamente o a mezzo1.
mail, invitando i cittadini ad utilizzare gli indirizzi e i numeri di telefono pubblicati sul sito
istituzionale e all’ingresso del comune, nel rispetto delle normative e dei protocolli di
prevenzione del contagio da Covid – 19;
la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’ente;2.
copia della presente sia trasmessa:3.
alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia;

- al Comando – Stazione dei Carabinieri di competenza territoriale;
- ai Responsabili di Settore al fine di divulgarlo al personale dipendente unitamente alle proprie
- disposizioni ed in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109,
comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

La presente ordinanza avrà effetto dal 03 Marzo 2021 al 31 marzo 2021.

AVVERTE



Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni
di legge vigenti.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena
conoscenza del presente provvedimento

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to OLMI ALBERTO

Ordinanza SINDACO n.13 del 04-03-2021 COMUNE DI QUATTRO CASTELLA

Pag. 2



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
04-03-2021    al 19-03-2021

Lì  04-03-2021

IL SINDACO
F.to OLMI ALBERTO
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