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COPIA ORDINANZA SINDACALE 

N. 2 DEL 10-01-2022 

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO DEGLI UFFICI 
COMUNALI DAL 10 GENNAIO 2022 AL 17 GENNAIO 2022 

 

 

 

Premesso che l’Organizzazione mondiale della Sanità con Ordinanza del 30 gennaio 2020,  pubblicata sulla GU Serie 

Generale n. 26 del 01.02.2020, ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale; 

 

Richiamati i diversi D.P.C.M. che pongono come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di 

assembramenti di persone e più in generale di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a 

esigenze specifiche o ad uno stato di necessità,  

 

Ritenuto opportuno, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Paliano e allo specifico stato di 

evoluzione del contagio, adottare misure coerenti con l’impostazione e gli obiettivi dei DPCM inerenti all’attuale 

emergenza sanitaria; 

 

Ritenuto quindi di disporre il ricevimento al pubblico degli uffici comunali previo appuntamento telefonico al numero 333 

9680790; 

 

Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione di misure eccezionali 

volte a prevenire e contrastare il rischio di contagio; 

 

Richiamato l’art.54 del T.U.EE.LL. del 18 agosto n. 267/2000; 

 

ORDINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, di prorogare quanto disposto dall’Ordinanza Sindacale n. 25 del 29/12/2021 a tutto 

il 17/01/2022, pertanto il ricevimento al pubblico degli uffici comunali sarà effettuato previo appuntamento telefonico al 

numero 333 9680790.   

 

DISPONE 
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che copia della presente ordinanza sia pubblicata sull’Albo pretorio on line del Comune. 

 

 
 

Il SINDACO 

F.to  Domenico ALFIERI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Pubbl. n. __7_____ 

 

Il Segretario Comunale certifica che il presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 10-

01-2022 al 25-01-2022, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Paliano,  lì ____10-01-2022______ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  URBANO Dott.ssa SABRINA 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Paliano,  lì ____10-01-2022______ 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to URBANO Dott.ssa SABRINA 

 

 


