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EMERGENZA CORONA VIRUS
Ord.n. Ao
ILSINDACO
Visto il D.P.C.M. in data 08 marzo 2020;
Visto il D.P.C.M. in data 09 marzo 2020

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica ed il
carattere estremamente diffusivo del virus denominato COVID-19
Dispone

Con decorrenza immediata, la chiusura al pubblico di tutti gli
uffici comunali, salvo casi di necessità urgente ed improrogabile e
solo previo appuntamento telefonico.

-

E’ garantito esclusivamente il servizio pubblico essenziale del
servizio di Stato Civile (denuncia di nascita e di morte) al quale si
accederà tramite sportello all’uopo
dedicato e previo
appuntamento telefonico al 0362 / 922060 0362 / 922049
-

—

Qualsiasi comunicazione indirizzata all’ Amministrazione
Comunale dovrà pervenire solo esclusivamente tramite e mail
“protocollo@comune.besanainbrianza.mb.it” e posta elettronica
certificata protocollo@pec.comune.besanainbrainza.mb.it
-
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Il Centro Operativo di coordinamento della Protezione Civile
Comunale
COC e la Polizia Locale devono essere attivi e
reperibili per tutta la durata dell’emergenza stabilita fino 03
aprile 2020.

-

—

—

Nell’unità di crisi prevista dal Piano di Emergenza Comunale
oltre alla Polizia Locale è formalmente inserito anche il Settore
dei Servizi Sociali, nella persona del suo Responsabile di Settore.

-

Si raccomanda la massima collaborazione e la scrupolosa
osservanza delle disposizioni ed indicazioni previste dai decreti
del Presidente del Consiglio in premessa citati.

-

li presente provvedimento avrà efficacia immediata e fino al 03
aprile 2020 e salvo eventuale successiva proroga
Besana in Brianza, 10 marzo 2020
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