
COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO
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Registro Generale n. 20 Del 12-03-2020

ORDINANZA DEL SETTORE Sindaco

Oggetto: Misure di contenimento virus Covid-19  Accesso uffici comunali

IL SINDACO

Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è
stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, dell’8
marzo2020, del 9 marzo 2020 e del 11 marzo 2020 le cui disposizioni da ultimo sono efficaci
fino al 25 marzo 2020;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffuso dell’epidemia e l’incremento dei casi su tutto il territorio nazionale e
la necessità di disporre misure di prevenzione sempre più specifiche ed incisive al fine della
gestione dell’emergenza così come risulta dai citati provvedimenti;

Ritenuto necessario contingentare l’accesso agli uffici comunali, secondo le
seguenti disposizioni (fatte salve prestazioni da rendersi in via d’urgenza):

TUTTI I SERVIZI, accesso SU APPUNTAMENTO con prenotazione ma solo 
per servizi urgenti (durante l’orario di servizio ) al seguente numero:

Ufficio URP 0175-391121
attivo dal lunedì al giovedì dalle 08:30- 12:30 e dalle 15:00 alle 16:30

il venerdì dalle 08:30 -12:30

Per le dichiarazioni di nascita e di decesso, l’accesso sarà consentito secondo le consuete
modalità.



Visto l’art. 50, c. 5 del D.Lgs. 267/2000

ORDINA

che dalla data 12 marzo 2020 alla data del  25 marzo 2020, sia contingentato l’accesso agli
uffici comunali, secondo le seguenti disposizioni (fatte salve prestazioni da rendersi in via

d’urgenza):

TUTTI I SERVIZI, accesso SU APPUNTAMENTO con prenotazione (durante l’orario di
servizio) ai numeri indicati in premessa o numeri ulteriori da individuarsi a cura degli uffici e
servizi. Per le dichiarazioni di nascita e di decesso, l’accesso sarà consentito secondo le

consuete modalità.

Bagnolo Piemonte 12-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BRUNO FRANCO Fabio Stefano*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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