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ORDINANZA N. 11 DEL 11/03/2020 PROT. N. 704 DEL 11/03/2020 
 

IL SINDACO 
 

OGGETTO: Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica. 

 
 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare 
ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;  
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del 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 Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020;  
 
VISTO il Decreto-Legge 02 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli 
articoli 34 e 35;  
 
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi nelle regioni settentrionali;  
 
PRESO ATTO del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, contenente 
misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del 
Coronavirus;  
 
PRESO ATTO della 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;  
 

RICHIAMATI  
 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020; 



L’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 27 febbraio 2020; 
 

DISPONE 
 

• La restrizione di accesso al pubblico presso gli uffici comunali ad eccezione dei servizi 
essenziali. 
In particolare in misura previdenziale ed a tutela della salute e dell’incolumità pubblica gli uffici 
comunali che non assolvono a servizi indifferibili e/o a funzioni statali (Ufficio Tributi, Ufficio 
Tecnico, Urbanistica, Area Amministrativa, Ragioneria, Polizia Locale), saranno chiusi al pubblico 
fino al 3 aprile 2020. 
L’utenza potrà interloquire con gli uffici attraverso 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. 

• Negli uffici che dovranno assolvere a funzioni statuali (Anagrafe, Stato Civile e elettorale, Servizi 
Cimiteriali e all’ufficio Protocollo gli utenti potranno accedere uno alla volta da lunedì a venerdì 
dalle ore 10:00 alle ore 12:00; 

• La chiusura pomeridiana (martedì e giovedì) della sede Municipale; 
 

Di seguito vengono riportati i contatti  
 

Ufficio Telefono PEC Mail 

Tecnico 

Saullo Giancarlo 0984-936009 
lavoripubblici.sanvincenzo
lacosta.cs@asmepec.it 

giancarlosaullo@comun
e.sanvincenzolacosta.cs.
it 
 

 Int. N.8 

  

Ragioneria Lo Bianco Giancarlo 0984-936009 protocollo.sanvincenzolaco
sta.cs@asmepec.it 

giancarlobianco@comu
ne.sanvincenzolacosta.c
s.it 
 

 Int. N 0  

Tributi Aceto Lorena 
0984-936009 
Int. N. 9 

protocollo.sanvincenzolaco
sta.cs@asmepec.it 

lorena.aceto@comune.s
anvincenzolacosta.cs.it 
 

Amministrativo Serpe Rocco 
0984-936009 
Int. N. 4 

protocollo.sanvincenzolaco
sta.cs@asmepec.it roccoserpe@comune.sa

nvincenzolacosta.cs.it 
 Protocollo Lista Fiorenzo 

 
0984-936616 
Int. N.5 

protocollo.sanvincenzolaco
sta.cs@asmepec.it 

Anagrafe 
 
 

Magnifico Vincenzo 
Cavaliere Patrizia 

0984-936616 
Int. N. 1 protocollo.sanvincenzolaco

sta.cs@asmepec.it 
info@comune.sanvince
nzolacosta.cs.it Ruà Francesco 

Napolitano Brunella 
0984-936009 
Int. N. 2 

 

DISPONE 
CHE la presente ordinanza venga affissa, pubblicata nelle forme di legge, comunicata alla Stazione dei 
Carabinieri di San Fili ed alla Polizia Locale, alla Prefettura e alla Regione Calabria. 

AVVISA 
CHE avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro gg 60 dalla data di 
pubblicazione all’Albo Pretorio oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
nel termine di 120 giorni; 
Dalla Residenza Municipale, 11/03/2020 
             
           Il Sindaco  
            f.to Avv. Gregorio Iannotta                                                          


