Comune di Novafeltria
Provincia di Rimini

MISURE URGENTI CORONAVIRUS COVID-19: REGOLAMENTAZIONE
DELL’ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI

Cari concittadini,
queste settimane ci stanno mettendo alla prova e ci chiedono di fare alcuni sforzi e cambiamenti
nella nostra vita quotidiana, soprattutto dopo l’approvazione dei Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 8 e 9 marzo 2020 per il contenimento del contagio del Covid-19.
Questo perché ognuno di noi è responsabile, in questa situazione, anche del benessere e della salute
della comunità. Ci dobbiamo sentire tutti protagonisti e in prima linea, in quanto con i nostri
atteggiamenti possiamo fare la differenza e contribuire a superare più rapidamente questo momento
quanto mai complesso. Faccio dunque appello al senso civico di ciascuno nel seguire in maniera
scrupolosa le indicazioni che quotidianamente ci vengono ripetute.
Per questo, al fine di garantire al massimo la tutela della salute pubblica, in attuazione dei Decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore fino al 3 aprile 2020, si invitano gli utenti, per
tutta la durata delle misure precauzionali, a rivolgersi agli sportelli comunali (che saranno aperti nei
giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 12:30) solo previo appuntamento e solo in caso di effettiva
necessità ed urgenza. I servizi, infatti, rilasciati presso gli uffici che non hanno carattere di urgenza
o sottoposti a termine perentorio sono momentaneamente sospesi. Gli uffici comunali
risponderanno al telefono negli orari di apertura consueti e ove possibile si invitano i cittadini di
avvalersi degli strumenti telematici (mail, pec..) per la trasmissione e la richiesta di documentazioni.
Questo per evitare al massimo, come prescritto, l’assembramento e l’affollamento di persone.
Si raccomanda in caso di accesso agli uffici comunali, che, si ribadisce, potrà avvenire solo per
effettiva necessità ed urgenza, di rispettare le norme sanitarie impartite dalle Autorità governative
(distanza di almeno un metro da altre persone, lavaggio delle mani, ecc., evitando sempre e
comunque assembramenti).
Ricordiamo in particolare i nostri recapiti principali:
PEC: pec.comune.novafeltria@legalmail.it
E-mail per protocollo: ufficio.segreteria@comune.novafeltria.rn.it
Centralino municipio (Segreteria, Ragioneria, Cultura, Turismo, Servizi sociali): 0541 845611

Centralino ufficio tecnico (Lavori pubblici, urbanistica, ambiente): 0541 845665
Centralino Servizi Demografici: 0541 845662
Fax: 0541 845601
Per tutti i dettagli degli uffici, indirizzi e-mail, telefoni, ecc., cliccare sul seguente link:
http://www.comune.novafeltria.rn.it/index.php?id=7741&L=748

Si informa infine che:
- la Biblioteca comunale e lo sportello Hera (sito in via C.Battisti n. 7), resteranno chiusi fino
al 3 aprile 2020, salvo proroga
- tutti gli uffici e servizi comunali saranno chiusi nei giorni (sabato) 14, 21 e 28 marzo 2020.
Grazie a tutti per la preziosa collaborazione.
Novafeltria, 11 marzo 2020
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