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AVVISO AL PUBBLICO
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio del Ministri del 04/03/2020 e del 08/03/2020 per il contrasto 
ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 (CORONAVIRUS);

che estende a tutto ilVISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 
territorio nazionale le disposizioni previste dall’art. 1 del citato DPCM del 08/03/2020;

RITENUTO opportune, in ragione della diffusivita del virus, adottare ogni misura volta a contenere il 
rischio di contagio della popolazione, prevedere misure di carattere preventive e precauzionale;

RITENUTA 1'urgente necessita di limitare I'afflusso del pubblico nei locali della Sede Comunale di Castel 
di Lama, misura eccezionale motivata dall'esigenza di prevenire per quanto possibile i contagi da 
coronavirus;

DISPONE

pur rimanendo tutti gli uffici comunali operativi, al fine di garantire i servizi, da oggi 10/03/2020 fino al 
03/04/2020 e salvo nuova disposizione, I'accesso agli uffici e regolamentato come segue:

tutte le richieste, le istanze e le comunicazioni dirette agli Uffici e agli Amministratori comunali 
devono essere inoltrate con le seguenti modalita:

o anagrafe e stato civile: servizi.demourafici@comune.casteldilama.ap.it
o tecnico/sisma: fabiola.ciotti@,comune.castedilama.ap.it; uiovanna.ficcadenti@.eomune.casteldilama; 
o ragioneria e tributi: ufficiorauioneria@comune.casteldilama.ap.it 
o servizi sociali: servizisociali@comune.casteldilama.ap.it
o polizia locale: poliziamunicipale@comune.casteldilama.ap.it
o PEC per tutti gli uffici: servizi.demourafici@,pec.comune.casteldilama.ap.it

Nel caso in cui sia assolutamente necessario recarsi presso i singoli uffici e indispensabile fissare 
specifico appuntamento contattando i seguenti recapiti (negli orari dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 
13.00 e il martedi e giovedi anche dalle 15.30 alle 17.00) e se necessario si dovra comunque attendere il 
proprio tumo fuori dalf edificio comunale:

Commie di Castel di Lama (AP) 
Parlenzii

Plot. N. 0003839 del 10-03 2020- centralino 0736 81871
- ufficio segreteria/personale 0736 818733
- ufficio anagrafe e stato civile 0736 818727
- ufficio tecnico/sisma 0736 818732
- ufficio ragioneria/tributi 0736 818738
- ufficio polizia locale 0736818729

Nome C1TTADINANZA 
Categoria 1 Classe 1 Fascicolo

Si confida nella comprensione della cittadinanza per gli eventuali disagi nella comune consapevolezza che 
il bene primario della salute coinvolge ciascunojij-nyiwGrazi per la collaborazione.

L SINDACO
Mauro BochicchioA A,
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