
Comune di Cavaria con Premezzo 
( Provincia di Varese ) 

 

21044 Cavaria con Premezzo (VA) – P.iazza Pertini,75    

                        
MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’ EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 – APERTURA CONTINGENTATA UFFICI   
         

      IL SINDACO  
 

Premesso che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 sono state approvate le 

nuove disposizioni per il territorio nazionale, valide dall’8 marzo fino al 3 aprile 2020, per contrastare e 

contenere la diffusione del contagio da Covid-19. 
 

Ritenuto che, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1˚ marzo 2020 gli uffici 

comunali sono aperti al pubblico per garantire i propri servizi secondo i consueti orari; 
 

Visto il DPCM  4 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 55 del 04/03/2020; 
 

Ritenuto inoltre necessario valutare l’adozione di misure organizzative precauzionali maggiormente idonee 

ed adeguate per contrastare e contenere il diffondersi del virus disciplinando l’accesso del pubblico agli 

Uffici del Comune in maniera da garantire e salvaguardare la salute del personale in servizio e dell’utenza 

medesima. 
 

Ritenuto nell’ottica di prevenzione sopra descritta di dover privilegiare le comunicazioni a distanza esempio 

contatti telefonici, e-mail e procedure telematiche nonché il contingentamento degli ingressi dell’utenza 

negli uffici comunali previo appuntamento al fine di evitare assembramenti. 
 

               AVVISA 

 

Per il periodo dal 10/03/2020 a tutto 03/04/2020 e comunque fino a nuova disposizione, al fine di contrastare e 

contenere il diffondersi del virus COVID 19 il contingentamento degli ingressi dell’utenza negli uffici 

comunali previo appuntamento al fine di evitare assembramenti, ai seguenti numeri telefonici 

 

Ufficio Tributi                                 0331 217480 Int. 32 Ufficio Ragioneria                        0331 217480 Int. 33 

 

Ufficio Tecnico        0331 217480 int. 43 

 

Ufficio Anagrafe    0331 217480 int. 22 

 

Ufficio Stato Civile        0331 217480 int. 21 

 

Ufficio Protocollo         0331 217480 int. 20 

 

Ufficio Segreteria                0331217480   int.29/36 

 

Ufficio Commercio     0331 217480 int. 28 

 

Ufficio Servizi Sociali                 0331 217480   int.46 

 

Ufficio Cultura                              0331 217480   int.42 

 

Ufficio Istruzione    0331 217480   int.45 

 

Polizia Locale                  0331 217480   int. 23 

 

L’accesso sarà consentito non più di una persona per volta attendendo il proprio turno fuori 

dalla sede comunale   

 

Cavaria con Premezzo, 09/03/2020                                                           IL SINDACO 

  (Franco Zeni) 
                                                                                                                                                                                               Firma autografa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs.n. 39/1993 
                                                             (apposta sul solo originale agli atti dell’Ente) 


