
COMUNE DI PESCOLANCIANO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

 

OGGETTO. LIMITAZIONE DELL’ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI IN 

RAGIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA. 

 
  In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8.3.2020 contenente “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” 

 

SI DISPONE 

 che fino a nuovo avviso gli uffici comunali siano aperti al pubblico secondo le seguenti modalità: 
 

- Area Finanziaria-Amministrativa nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 

12, previo appuntamento telefonico al numero 0865/832172 (i nterni: 2 per la ragioneria e ufficio 

tributi; 4 per l’ufficio anagrafe e servizi demografici; 5 per l’ufficio di polizia locale); 

- Area Tecnica Lavori Pubblici e Manutenzioni nella giornata del venerdì dalle ore 9 alle ore 12:30, 

previo appuntamento telefonico al numero 0865/832172 (Interno 3); 

- Area Tecnica Urbanistica ed Edilizia nella giornata del giovedì dalle ore 9 alle ore 12:30, previo 

appuntamento telefonico al numero 0865/832172 (Interno 3); 

Sarà possibile derogare alla predetta disposizione per esigenze improcrastinabili, legate alla fruizione di 

servizi essenziali, da segnalare all’ufficio competente al numero 0865/832172 (interno dedicato). 

Per ridurre al minimo gli accessi agli uffici comunali, si invitano i cittadini a utilizzare, per richieste ed 

informazioni, il numero telefonico 0865/832172 e gli indirizzi e-mail: comune@comune.pescolanciano.is.it, 

r agioneria@comune.pescolanciano.is.it, 

c omunepescolanciano@pec.it. 

s indaco.pescolanciano@gmail.com nonché l’indirizzo pec: 

 

Gli accessi all'ufficio saranno comunque scaglionati, con l'ingresso di una persona alla volta, tenuto conto 

delle caratteristiche degli spazi. Pertanto gli altri utenti dovranno aspettare il proprio turno all'esterno 

dell'edificio. 

E’ FATTO OBBLIGO AGLI UTENTI DI MANTENERE LA DISTANZA MINIMA DAGLI 

OPERATORI ED IMPIEGATI COMUNALI DI ALMENO 2,30 M E DI RISPETTARE OGNI 

ALTRA REGOLA COMPORTAMENTALE DETTATA DAL MINISTERO DELLA SALUTE. 

Si confida nel senso civico di tutta la cittadinanza.  

Pescolanciano,09/03/2020 

 

IL SINDACO

mailto:comune@comune.pescolanciano.is.it
mailto:ragioneria@comune.pescolanciano.is.it
mailto:comunepescolanciano@pec.it
mailto:sindaco.pescolanciano@gmail.com

