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CITTA' DI VIBO VALENTIA

OGGETTO. Emergenza COVIn-19 (corona virus).
Apertu •.~ al pubblico degli Uffici Comunali

IL SINDACO

Premesso che:

- ìl 30/1/2020, l'Organì:zzazìone Mondìale della Sanìtà ha dìchìarato lo stato dì emergenza ìntemazìonale dì
sanìtà pubblica ìnrelazìone all'epìdemìa da Covìd-19;

~conD:P.C.M. del 31/1/2020 è stato pertanto dìchìarato, per seì mesì, lo stato dì emergenza sul territorio
nazìonale relatìvo al tìschìo sanìtarìo connesso all'insorgenza dì patologìe derìvantì da agentì vìrali trasmìssìbìlì;

- consuccessìva dìchìarazìone dell,Qrganìzzazìone Mondìale della Sanìtà dell' 11/3/2020 l'epìdemìa da
Covìd-19è statavalutata come 'pandemìa', ìn ragìone dell'elevato 1Ìvello dì dìffusìone raggìunto a lìvello
globale;

-con delìbera del Consìglìo deì Mìnìstrì 29/7/2020 e D.L. n. 83 del 30/7/2020, ìl termìne dello stato dì
emergenza è stato prorogato al15 ottobre 2020, rÌspetto al termìne del311uglìp 2020 prevìsto dal D.L. n. 19del
16/5/2020;

- ìl Consìglìodei Minìstrì con delìberadel 7.10.2020, pubblìcata sulla G. U. n. 248 del 7.10.2020, ha prorogato
" ... 10 stato dì emergenza ìn conseguenza del rÌschìo sanìtarìo connesso all'ìnsorgenza dì patologìe derìvantì da
agentì vìralì trasmìssìbìlì" fino al 31.01.2021";

- ìl Presìdente della Repubblìca, preso atto della delìberazione del Consìglìo deì Minìstrì sopra riportata con
D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 pubblìcato sulla G.u. n. 248 del 7.10.2020 ed entrato ìn vìgore 1'8.10.2020, ha
adottato "Mìsure urgentì connesse con la proroga della dìchìaraZìone dello stato di emergenza epìdemìologìca
da COVID-19e per la contìnuìtà operatìva del sistema dì allerta COVID, nonché per l'attuazìone della dìrettìva
(VE) 2020/739 del 3 gìugno 2020" ;

Richiamati:



- il DPCM del 13.10.2020 e il DPCM del 18.10.2020, che impartiscono "Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge25 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il DPCM 2.4.10.2020, recante «ULTERIORI Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19";

- il DPCM 3.11.2020, che impartisce "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazionÌ, daIfa:legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ultenorimisure urgentiperfronteggiarel'~mergenza
epidemiologica da COVID-19». (20A06109) (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n.
41)",

RITENUTO, pertanto, necessario valutare l'adozione di misure organizzative precauzionali
maggiortnenteidonee eadegl.late per contrastare e contenere il diffondersi del virus disciplinando
l'accesso del pubblico agli Uffici del Comune in maniera da garantire e salvaguardare la salute del
persona.le in servizio e dell'utenza;

SENTITI, al riguardo, i Dirigenti e le P.O;

DISPONE

Per i motivi esposti in premessa

gli ufficidd COlÌlune, sono aperti al pubblico dal 06.11.2020, esclusivamente per motivi urgenti ed
improcrastinabili, prévio appuntamento telefonico, nei giorni da Lunedì a Venerdì dalle ore
10.30 alle ore 12.30.

PIU' SPECIFICATAMENTE LE MODALITA' DI CONTATTO DEGlLI UFFICI COMUNALI

CENTRALINO
Per informazioni contattare seguenti numeri
0963 599111-398



STAFF DEL SINDACO
Per appuntàmenti contattare il seguente numero
0963599232

SEGRETERIA GENERALE
Per appuntamenti contattare il seguente numero
0963599509

SERVIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
Per appuntamenti contattare il seguente numero
0963599237

AFFARI GENERALI
Per appul1tamenticontattare il seguente numero
0963599257

RISORSE UMANE
Per appuntamenti contattare il seguente numero
0963599254

CONTENZIOSO
Per appuntamenti contattare il seguente numero
0963599257

ALBO PRETORIO
Per appuntamenti contattare il seguente numero
0963599253

SUAP
Per appuntamenti contattare il seguente numero
0963599517

SPORT E TURISMO
Per appuptamenti contattare il seguente numero
0963599508

CULTURA
Per· appuntamenti contattare il seguente numero
0963599261

PUBBLICA ISTRUZIONE
Per appuntamenti contattare il seguente numero
0963599314

ANAGRAFE
Sarà garantito solo il servizio di RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' solo in caso di
smarrimento/furto ed in assenza di altri documenti di riconoscimento previo appuntamento
telefonico: 0963 5997081705Vibo Centro ~ 0963599460/461 Vibo Marina

CAMBIO DI RESIDENZA

TRAMITE INVIO con:



•

•

•

•

postaelettrol1ìca semplice: demografiCi@comune,vibovalentia.vv.it finnando e allegando i
moduli necessari in PDF;

posta elettronica certificata del dichiarante (PEC): protocollocoinunevibo@pec.it

raccmnandata AR da inoltrare all'Ufficio Anagrafe del Comune di Vibo Valentia

Tutte le'informazioni e la modulistica sul sito del Comune

STATO CIVILE

Saranrto garantiti i seguenti servizi ESSENZIALI:

Dichiarazione di nascita (martedì previo appuntamento telefonico ai seguenti n.ri
0963 59926817071703);

Dichiarazione di morte -- cremazione ( tutti i giorni previo appuntamento telefol1ico ai n.ri 0963
59926817071703);

Per eventllaliurgenze non specificate contattare i seguenti numeri

0963 59926817071703;

PROTOCOLLO
Sara possibile protocollare solo la partecipazione a bandi in essere per cui non 6 prevista una forma
alternativa di presentazione, nonché per il ritirò di atti giudiziari. ·Contattare i seguenti N.ri
0963599221/231

UFFICIO MESSI
L'attività di notifica verrà effettuata solo per le urgenze.

contattare i seguenti numeri 0963/599253

PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI E DEI .CITTADINI SARA'
CONSENTITO L'INGRESSO A NON PIU' DI 1 PERSONE ALLA VOLTA.

SERVIZI sociali - EDUCATIVI --- INCONTRI CON ASSISTENTI SOCIALI

Avverranno solo su appuntamento telefonando ai n.ri tei. 0963 599500/510/520

UFFICI TRIBUTI
Per urgenze contattare i seguenti numeri
0963 599403 - 0963 599227 - nei seguenti giorni e orari,

I servizi catastali sono sospesi, per urgenze ci si pu6 rivolgere all'Agenzia delle Entrate

POLIZIA
Gli sportelli saranno chiusi al pubblico restano garantiti i servizi di pronto intervento

poliziamunicipalevv@gmail.com

poliziamunicipale@comunevibovalenia.postecert.it

0963599606
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UFFICIO CIMITERI
DALLE 10.30 ALLE 12.30DAL LUNEDI' AL VENERD!'
Gli uffici saranno aperti al pubblico solo ed esclusivamente per il disbrigo relativo ai nuovi decessi. Nei
cimiteri cittadini, l'accesso sarà consentito solo a chi deve assistere alle tumulazioni in forma
strettamente-privata.

Per urgenze contattare i seguenti numeri 0963 599206-096341182- 3355987348

LAVORI PUBBLICI
Per appuntamenti contattare 1 seguenti numen
0963599260

nei.seguenti giorni e orari

LuIledì.dalle 10.30 alle 12.30
Mercoledì dalle 10.30 alle 12.30

URBANISTICA,MOBILITA' ,EDILIZIA PRIVATA
Per appuntamenti contattare i seguenti numeri
0963599220

nei seguenti giorni e orari

Lunedì dalle 10.30 alle 12.30
Mercoledì dalle 10.30 alle 12.30

AMBIENTE

Solo su appuntamento telefonando al n. tel. 0963 599305

Pertutti gli altri atti si può utilizzare l'indirizzo pec: settore5_comune_vv@legalmailit

INVITA

Gli utenti a limitare l'accesso agli Uffici di questo Ente aicasÌ strettamente necessari e
privilegiare, in luogo dell'accesso· fisico agli uffici, l'utilizzo dei moderni sistemi di
comunicazione telematica (posta elettronica-telefono-piattaforme) i cui indirizzi e recapiti sono stati
evidenziati nella presente disposizione.

Vibo Valentia, lì ..s, ) J t .~


