COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
89030 via Regina Elena, 15
Tel. 0964902807 Fax 0964902808 C.F. 81001670801 – P. IVA 00336870803

DECRETO 02 del 19.11.2020
Oggetto: D.P.C.M. 3 novembre 2020 recante ulteriori misure per il
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero
territorio nazionale. Disposizioni organizzative uffici comunali.
IL SINDACO
Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica
rilevanza internazionale;
Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante
ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid19 sull'intero territorio nazionale;
Ravvisata la necessità di adottare disposizioni organizzative affinchè siano ridotti al
minimo i contatti sociali e sia attuato il cd. isolamento sociale di cui ai decreti e alle
ordinanze citate;
Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in
particolare l’art. 50, comma 7, che testualmente dispone che “Il sindaco, altresì,
coordina e riorganizza [….] gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le
esigenze complessive e generali degli utenti”;
Sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i responsabili dei competenti uffici
comunali;
Visto lo Statuto dell’Ente;
DECRETA
LA CHIUSURA IMMEDIATA AL PUBBLICO DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI FINO
AL TERMINE DELL’EMERGENZA, con la sola eccezione dei servizi indifferibili e
inerenti alle funzioni statali.
L’utenza potrà interloquire con gli uffici attraverso i canali telematici e telefonici.
SOLO NEI CASI INDIFFERIBILI E URGENTI potrà essere consentito, previo
appuntamento, l’accesso presso gli Uffici comunali all’utente che dovrà presentarsi
singolarmente.
AGLI UFFICI CHE ASSOLVONO A FUNZIONI STATALI (ANAGRAFE, STATO CIVILE
ED ELETTORALE, SERVIZI CIMITERIALI) E ALL’UFFICIO PROTOCOLLO gli utenti
potranno accedere uno per volta.

Si forniscono gli indirizzi email e i recapiti telefonici da utilizzare per i contatti con gli
uffici:
 PEC:
1. Ufficio Protocollo: protocollo.bruzzanozeffirio@asmepec.it;
2. Ufficio Anagrafe: anagrafebruzzanozeffirio@asmepec.it;
3. Ufficio Stato Civile: statocivile.bruzzanozeffirio@asmepec.it;
4. Ufiicio Ragioneria e Tributi: ragioneria.bruzzanozeffirio@asmepec.it;
5. Ufficio Tecnico: tecnico.bruzzanozeffirio@asmepec.it;
6. Ufficio Amministrativo: amministrativo.bruzzanozeffirio@asmepec.it;
7. Ufficio Polizia Municipale: vigili.bruzzanozeffirio@asmepec.it;
 mail ordinaria:
1. Ufficio Protocollo: protocollo@comune.bruzzanozeffirio.rc.it;
2. Ufficio Anagrafe: anagrafe@comune.bruzzanozeffirio.rc.it ;
3. Ufficio Stato Civile: statocivile@comune.bruzzanozeffirio.rc.it ;
4. Ufiicio Ragioneria e Tributi: ragioneria@comune.bruzzanozeffirio.rc.it ;
5. Ufficio Tecnico: tecnico@comune.bruzzanozeffirio.rc.it ;
6. Ufficio Amministrativo: amministrativo@comune.bruzzanozeffirio.rc.it ;
7. Ufficio Polizia Municipale: vigili@comune.bruzzanozeffirio.rc.it.
 Centralino: 0964 902051
 Polizia Municipale 0964 1904710
DISPONE
Che tutti i dipendenti comunali si attengano rigorosamente alle superiori disposizioni
e rispettino la distanza minima di sicurezza, anche tra di loro, pari almeno ad 1
metro.
Il presente decreto viene pubblicato all’Albo pretorio online, sul sito istituzionale
dell’Ente ed affisso al portone della casa comunale e su tutto il territorio comunale.
Dalla Casa Comunale, lì 19.11.2020
Il Sindaco
F.to Dott. Giuseppe Antonio Cuzzola

