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COMUNE   DI   DEGO 
Provincia di SAVONA 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 - 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. 

Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:  

 chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del 
presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio 
epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare 
tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio 
nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta;  

 evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da 
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di 
salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Nella news 
riportata in homepage del nostro sito potete scaricare il modulo predisposto dal Ministero 
dell'Interno per lo spostamento delle persone fisiche. 

 

INFORMAZIONI SUI SERVIZI COMUNALI, FINO A CESSATA 

EMERGENZA 

INVITO ALLA CITTADINANZA 

Al fine di osservare il più possibile le prescrizioni di carattere igienico sanitario e di contenimento del 

possibile contagio da CORONAVIRUS, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 

Marzo 2020, si invita l'utenza a contattare anticipatamente telefonicamente o tramite posta 

elettronica gli Uffici presso cui ci si intende rivolgere, piuttosto che recarsi personalmente agli 

Sportelli, che provvederanno quindi prioritariamente ad espletare i servizi mediante consulenza 

telefonica, limitando le necessità di contatto all’essenziale (ad es., per consegna o ritiro di 

documentazione cartacea, per sottoscrizioni documentali ecc.). 

PRINCIPALI MODIFICHE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI: 
 

Si raccomanda di limitare l’accesso fisico a tutti gli uffici comunali alle sole pratiche urgenti e 
indifferibili, al fine di tutelare sia l'utenza stessa sia gli operatori comunali.  
Gli utenti sono pregati di accedere agli sportelli e agli uffici d’interesse uno alla volta e a rispettare, 

durante l’attesa, la distanza interpersonale minima di un metro dal personale dipendente e dagli altri 

utenti evitando assembramenti nelle zone comuni. 

GLI UFFICI RICEVERANNO ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO E/O VIA POSTA 

ELETTRONICA ai recapiti sotto indicati. 
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Si invita l’utenza, pertanto, a recarsi fisicamente presso gli uffici comunali solo se dal primo contatto 

telefonico, o tramite posta elettronica, ne emerga la necessità; 

Gli uffici comunali a cui è necessario rivolgersi per via telefonica e/o posta elettronica sono attivi 

secondo il normale orario di funzionamento ad eccezione dell’Ufficio Servizi Demografici che rimarrà 

chiuso il sabato, ma sarà raggiungibile esclusivamente per le denunce di morte al seguente indirizzo e-

mail franco.siri@comune.dego.siri.it   

Di seguito i contatti diretti:  

UFFICIO SERVIZI 

DEMOGRAFICI -  ANAGRAFE 

– ELETTORAL E PROTOCOLLO  

019 577792 3 demografica@comune.dego.sv.it 

UFFICIO AFFARI GENERALI 019 577792 7 affarigenerali@comune.dego.sv.it 

UFFICIO TECNICO 019 577792 8 tecnico@comune.dego.sv.it 

UFFICIO TRIBUTI 019 577792 5 tributi@comune.dego.sv.it 

UFFICIO RAGIONERIA 019 577792 6 ragioneria@comune.dego.sv.it 

UFFICIO POLIZIA 

MUNICIPALE 
019 577792 4 poliziamuniciaple@comune.dego.sv.it 

 

Dego, 10 marzo 2020       

 

         IL SINDACO  
                     Franco Siri 
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