Comune di Acquaviva Collecroce
KandželarijajizKruča

(Provincia di Campobasso)
(provindžajizKambavaša)

e-mail:comune.acquavivacollecroce@gmail.com
pec: comune.acquavivacollecroce@legalmail.it

Ordinanza N. 000007

Lì: 03.06.2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. REVOCA ORDINANZA N. 2-2021 - MODALITÀ
DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI
Visto l’art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.): [...] 5. In particolare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità
locale. [...]
Visto, il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»
Vista, l’Ordinanza 28 maggio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia,
Molise e Sardegna, (21A03392)”, pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 127 del 29
maggio 2021, con la quale, si stabiliva la zona Bianca;
Ritenuto, al tal fine revocare l’Ordinanza N. 2-2021 avente ad oggetto: “Modalità di
accesso agli uffici Comunali” e pertanto riaprire gli stessi al pubblico.
Dato atto che la presente ordinanza potrà essere modificata o integrata sulla base dei
provvedimenti che verranno assunti dal Governo nazionale o dalla Regione Molise per la
gestione dell’emergenza o dei chiarimenti operativi che perverranno dalla competente
Prefettura-U.T.G.
ORDINA
per quanto in premessa,
1) Gli uffici comunali sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 e il lunedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00.
2) E vietato l’ingresso a chiunque:
- abbia una temperatura corporea superiore a 37,5°;
- presenti sintomi influenzali;
- abbia avuto contatti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.
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La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è valida fino a diversa
disposizione.
DISPONE
Che il presente provvedimento sia trasmesso:
- alla Prefettura di Campobasso;
- al Presidente della Giunta Regionale della Regione Molise;
- al Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.RE.M;
- al Comando Stazione Carabinieri di Palata;
INFORMA
che avverso il presente provvedimento chiunque sia interessato potrà proporre ricorso al
T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni.
IL SINDACO
Dott. Francesco TROLIO

