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Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

    
 

 
 

Ordinanza n°  158 del 18/11/2020 

 
 

Oggetto:  DISCIPLINA ORARI RICEVIMENTO AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI 

 
 

 
IL SINDACO 

 
 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020 recante 
misure urgenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19 applicabili 
sull’intero territorio nazionale; 
 
Ritenuto di adottare misure che possano ridurre, per quanto possibile, i rischi 
per la salute pubblica; 
 
Visto l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. del 18/08/2000 n° 267, che attribuisce al 
Sindaco la competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei 
pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari di apertura degli uffici 
localizzati nel territorio; 
 

ORDINA 
 
Che a decorrere dalla data del 19/11/2020 e fino al 03/12/2020, gli uffici 
comunali rispettano il normale orario di apertura al pubblico ad oggi in vigore 
(ossia lunedì e mercoledì ore 10.30-12.30), ma per tutelare l’incolumità di tutti, 
la funzionalità dei pubblici servizi e la salute degli operatori addetti, l’accesso 
agli uffici comunali avviene privo appuntamento telefonico o via mail, dalle ore 
09:30 alle 12:00 ai seguenti numeri: 
Servizio I (Affari Generali, Personale e Servizi alla Persona) 0776/8008307 
Servizio II (Entrate, Servizi Demografici ed Informatici) 0776/8008420-425 
Servizio III (Finanziario e Ragioneria) 0776/8008309 
Servizio IV (Gestione dei Sinistri, del Patrimonio e della Protezione Civile) 
0776/8008325 
Servizio V (Ambiente Edilizia Popolare, Servizi Culturali e Sportivi) 0776/8008447 
Servizio VI (Manutenzione Servizi al Territorio) 0776/8008325 
Servizio VII (Polizia Locale) 0776/808048 
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Servizio VIII (Lavori Pubblici, Procedure Complesse, Programmazione 
Territoriale  e Sicurezza sul Lavoro) 0776/8008436 
 

DISPONE 
 
Che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio, sul Sito Web dell’Ente e 
ne venga data la massima informazione alla cittadinanza. 

 
 
Ordinanza predisposta  
dal Responsabile del procedimento  
Dott. Cerrone Alessandro 
 

IL RESPONSABILE DEL SINDACO 
  Quadrini Massimiliano 
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