
 

C O M U N E  D I  F O S S O M B R O N E 
PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

SETTORE II – LL. PP.               SETTORE III – URBANISTICA 

 

A V V I S O 
 

MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI 

DEL VIRUS COVID – 19 

 

A seguito: 

‒ della deliberazione della G.C. n. 29 del 05/03/2020; 

‒ della determinazione dei Responsabili del Settore II – LL. PP. e del Settore III – Urbanistica n. 

10 dell’11/03/2020; 

‒ del D.P.C.M. dell’11/03/2020; 

SI RENDE NOTO CHE 
 

1. Fino a diversa disposizione, il ricevimento del pubblico e degli utenti di qualsiasi genere può 

avvenire, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 art. 1 comma 6, esclusivamente per le attività 

strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza per le quali non sia possibile in alcun 

modo procedere mediante modalità di collegamento da remoto quali ad esempio telefono, 

mail o altre forme di trasmissione e interazione dematerializzata. 

2. Qualora assolutamente indispensabile, come specificato al precedente punto 1, previo 

giudizio dei funzionari preposti, il ricevimento del pubblico e degli utenti di qualsiasi genere 

può avvenire esclusivamente per appuntamento telefonico o con strumenti informatici e in 

misura massima di un unico appuntamento alla volta per i Settori II e III, anche per evitare 

agli utenti il rischio di contatti non idonei nel periodo di attesa. La richiesta di appuntamento 

presso gli uffici comunali dovrà essere adeguatamente motivata. 

3. Il ricevimento dovrà essere effettuato nel rispetto delle misure igienico-sanitarie di cui al 

DPCM 4 marzo 2020 e delle altre misure che dovessero essere adottate in seguito.  

Si richiamano in particolare: 

‒ La misura di prevenzione di cui al DPCM 4 marzo 2020 art. 2 comma 1 lettera f, “nelle 

pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del 

servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni 

di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 

2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni 

disinfettanti per l'igiene delle mani”; 

‒ Le misure igienico–sanitarie di cui all’allegato 1 al DPCM 4 marzo 2020, fra cui, in 

particolare, la misura di cui alla lettera d) “mantenimento, nei contatti sociali, di una 

distanza interpersonale di almeno un metro” 

4. Le zone di attesa all’esterno degli uffici sono disposte con in modo da favorire il rispetto delle 

misure di cui alla lettera d) del DPCM del 04 marzo 2020. 

Fossombrone, 16 marzo 2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II – LL.PP.                                                                                               

Ing. Stefano Gaudiano 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III - URBANISTICA                                                                                        

Geom. Alberto Poggiaspalla 



                            

       

 

     

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 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, applicabili sull'intero 

territorio nazionale” 

 

ALLEGATO 1 

 

Misure igienico-sanitarie: 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti 

i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di 

aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 

respiratorie acute; 

c) evitare abbracci e strette di mano; 

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di 

almeno un metro; 

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il 

contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante 

l'attività sportiva; 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano 

prescritti dal medico; 

l)  pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta  

assistenza a persone malate. 

 
 
 


