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Ordinanza n° 4 dell’ 8 marzo 2020 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la legge 23 agosto  1988, n.  400; 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020, in gazzetta ufficiale n°59 dell’ 8 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 la direttiva n. 1/2020 emanata dal Ministro della Pubblica Amministrazione ed avente ad oggetto "prime 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 

amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del decreto legge n. 6 del 2020"; 

VISTA la raccomandazione del Prefetto di Napoli prot. N°72859 del 6 marzo 2020, acquisita al protocollo comunale 

n°1136 dell’8 marzo 2020, con la quale in relazione all’emergenza epidemiologica in atto “al fine di contrastare e 

contenere il diffondersi del virus, si raccomanda di limitare l’accesso agli uffici aperti al pubblico con modalità 

contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone….privilegiando servizi da remoto”; 

SENTITO il Segretario Comunale; 

RITENUTO necessario disciplinare l'accesso agli Uffici Comunali ubicati in Piazza S. Restituta, limitandolo alle 

procedure essenziali e non rinviabili, previo specifico appuntamento; 

DISPONE 

con effetto immediato e fino al 03/04/2020, l'accesso del pubblico presso gli uffici comunali, ubicati in Piazza S. 

Restituta è consentito esclusivamente previo appuntamento telefonico - nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e 

venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30, e il martedì dalle ore 15 alle ore 17  -  per le sole richieste/procedure urgenti ed 

indifferibili, ai seguenti recapiti: 

 

Ufficio Telefono Email PEC 

Anagrafe 0813330817 

0813330824 

anagrafe@comunelaccoameno.it demografici@pec.comunelaccoameno.it 

Protocollo 0813330814 protocollo@comunelaccoameno.it  protocollo@pec.comunelaccoameno.it  

Ragioneria 0813330813 ragioneria@comunelaccoameno.it finaziario@pec.comunelaccoameno.it  

Tributi 0813330829 tributi@comunelaccoameno.it  ufficiotributi@pec.comunelaccoameno.it  

SUAP 0813330821 suap@comunelaccoameno.it suap@pec.comunelaccoameno.it  

Serv. Sociali 0813330819 assistenzasociale@comunelaccoameno.it 

 

assistenzasociale@pec.comunelaccoameno.it 

 

Legale-CAS 0811890410 ufficiolegale@comunelaccoameno.it ufficiolegale@pec.comunelaccoameno.it  

Segreteria 0813330812 segreteria@comunelaccoameno.it segreteria@pec.comunelaccoameno.it  

Segretario 0813330826 segretario@comunelaccoameno.it segretario@pec.comunelaccoameno.it  

UTC 0813330818 utclavoripubblici@comunelaccoameno.it utclavoripubblici@pec.comunelaccoameno.it  

Polizia 

Municipale 

0813330816 

0813330822 

081900185 

polizialocale@comunelaccoameno.it 

contravvenzioni@comunelaccoameno.it  

polizialocale@pec.comunelaccoameno.it  

Ogni altra richiesta e/o presentazione di pratica deve essere prodotta unicamente per via telematica utilizzando il 

seguente indirizzo: protocollo@pec.comunelaccoameno.it  

In ogni caso gli uffici comunali restano disponibili a fornire ogni informazione all’utenza con modalità telefonica e 

tramite comunicazione via email e PEC. 

Manda ai Responsabili di Settore  per l'esatta esecuzione e al  Comando di Polizia Municipale nonché al Segretario 

Comunale, affinché provvedano alla  massima  diffusione del presente provvedimento  anche attraverso  la 

pubblicazione sul Sito Web  Istituzionale   

                                                                                                      Il Commissario Straordinario 

                                                                                                      Dott.ssa Simonetta Calcaterra 
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