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ORDINANZA  
 

□ art. 50 D. Lgs. 267/2000 
       □ art. 54 c. 1 D. Lgs. 267/2000 

 
 

CLAUDIO RIANI 
 

 
OGGETTO:ULTERIORI  MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19          
 

 

ORDINANZA N. 000002        Lì: 12.03.2020  
    
 

 
IL SINDACO 

 

PREMESSO: 
-  che in Italia i casi di Covid-19, sono in costante aumento e coinvolgono anche il territorio del 

Comune di Monchio delle Corti e Comuni limitrofi; 
- che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia 

Romagna datata 23/02/2020 contenente divieti di affollamento di persone sia in luoghi 

pubblici che privati; 

VISTA la direttiva n. 1 /2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione; 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 con cui la Provincia di 

Parma, insieme ad altre province ed all’intera regione Lombardia, è stata oggetto di ulteriori 

misure restrittive, volte principalmente ad evitare spostamenti e assembramenti di persone; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 con si estendono le 

misure restrittive previste nell’OPDC del 8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale; 

CONSIDERATO pertanto opportuno, al fine di favorire il rispetto di tali misure, regolamentare 

l’accesso del pubblico agli uffici comunali, pur continuando a garantire i servizi essenziali ai 

cittadini; 
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VISTO l’art.54 del TUEL n.267/2000 
 

ORDINA 
 

1) che l’accesso agli uffici comunali adibiti al ricevimento del pubblico avvenga con 

opportuno scaglionamento, evitando quindi sovraffollamento dei locali, 

esclusivamente per necessità urgenti, non rimandabili e non esplicabili 

telematicamente, su appuntamento e/o contattando previamente il numero indicato 

0521/896521; 

2) la chiusura temporanea della biblioteca e del centro di raccolta rifiuti; 
3) la sospensione del servizio con operatore presso il distributore di carburanti, che 

rimarrà attivo in modalità self service, e per il quale in caso di necessità specifiche sarà 
possibile prendere appuntamento chiamando il numero 0521/896521; 

4) di comunicare l’adozione del presente provvedimento al Prefetto di Parma e Azienda 
USL; 

5) la presente ordinanza ha efficacia da oggi sino al 3 aprile 2020. 

 
 

                                                                                                                                 IL SINDACO 
RIANI CLAUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


