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DECRETO DEL SINDACO

Assunto il giorno UNDICI del mese di MARZO dell'anno DUEMILAVENTI dal 
Sindaco.

Oggetto:
MISURE URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID-19.

IL SINDACO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

GIUNTI ALESSANDRO



OGGETTO:  MISURE  URGENTI  PER  CONTRASTARE  L'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

IL SINDACO

Visto il DPCM 09 marzo 2020 pubblicato nella G.U. n. 62 del 09-03-2020;

Rilevato che le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 08 marzo

2020 sono estese all'intero territorio nazionale  e  pertanto è  fatto  divieto  alle  persone fisiche di

effettuare  qualsiasi  spostamento  salvo  che  sia  motivato  da  comprovate  esigenze  lavorative  o

situazioni di necessità o da motivi di salute;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPCM sopra richiamato è vietata ogni forma di

assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Dato atto sono in corso le procedure per l'attivazione dello smart-working;

Ritenuto in attuazione delle disposizioni straordinarie ed urgenti sopra richiamate a fino al 03 aprile

2020 compreso, dettare specifiche misure organizzative per l'accesso ai servizi comunali, come di

seguito indicate;

Visto l’art. 50 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DISPONE

con decorrenza dall’11marzo 2020 e fino alla data del 03 aprile 2020 compreso
 e comunque fino alla fine dello stato di emergenza:

PER TUTTI GLI UFFICI

• in attuazione delle disposizioni richiamate in premessa l’accesso ai Servizi comunali dovrà

avvenire solo per il disbrigo di pratiche urgenti e indifferibili.

• il  ricevimento del pubblico da parte degli uffici comunali dovrà avvenire esclusivamente

previo appuntamento con l’Ufficio interessato tramite contatto telefonico o mail specifici.

In allegato i numeri telefonici e gli indirizzo e-mail dei singoli Servizi. 

Si ricorda che è fatto obbligo a tutti i cittadini che accedono ai servizi:
• disinfettare le mani utilizzando i gel disponibili agli ingressi dell’ente;

• mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro, come disposto dalle 

recenti direttive;

• evitare assembramenti;

• osservare tutte le prescrizioni esposte presso gli uffici.

IL SINDACO

Dr. Alessandro Giunti

documento firmato digitalmente



Allegato 
Numeri telefonici e indirizzi e-mail degli Servizi Comunali  Servizio  Contatto telefonico Mail

SERVIZI GENERALI

Responsabile: Sig.ra Maria Cristina Zucchi tel: 0571 978140    fax: 0571 979503

e mail: mc.zucchi@comune.capraia-e-limite.fi.it

Ufficio servizi al cittadino – Servizi Demografici – Stato Civile – Elettorale – Protocollo

tel: 0571 978146 - 0571 978150    fax: 0571 978128

mail: urp@comune.capraia-e-limite.fi.it 

addetti: Irene Alderighi ( i.alderighi@comune.capraia-e-limite.fi.it)

 Elena Bini ( e.bini@comune.capraia-e-limite.fi.it)

Marta Socci ( m.socci@comune.capraia-e-limite.fi.it)

Ufficio Servizi scolastici ed educativi

tel: 0571 9781.22/23/36 - fax: 0571 979503 Addetti:

• Monica Tellini ( m.tellini@comune.capraia-e-limite.fi.it) 

• Maurizio Catti (scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it)

Ufficio gare e contratti – segreteria tel. 0571/978139 – 0571/978132 Addetti:

• Elisabetta Bettio (e.bettio@comune.capraia-e-limite.fi.it)

• Lorenzo Balducci (l.balducci@comune.capraia-e-limite.fi.it) 

Staff del Sindaco – Ufficio stampa tel: 0571 9781.24 - fax: 0571 979503

Addetta: Francesca Pinochi ( f.pinochi@comune.capraia-e-limite.fi.it)

Per l'ufficio stampa ( ufficiostampa@comune.capraia-e-limite.fi.it) 

SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI

Responsabile: Sig.ra Lorella Francini tel: 0571 978143 fax: 0571 979503

e-mail: l.francini@comune.capraia-e-limite.fi.it 

Addetta: Bartolini Antonella  tel: 0571 978148 fax: 0571 979503

e mail (a.bartolini@comune.capraia-e-limite.fi.it) 



SERVIZI ASSETTO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI – PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: Roberto Montagni tel  :   0571 978137 - fax  :   0571 979503  

e mail  r.montagni@comune.capraia-e-limite.fi.it

Addetti:

• geom. Stefano Falorni (s.falorni@comune.capraia-e-limite.fi.it) Tel 0571 978149 

• Giulio Lilli (g.lilli@comune.capraia-e-limite.fi.it) Tel. 0571 978120

• geom. Elisa Vallini (e.vallini@comune.capraia-e-limite.fi.it) Tel 0571 978142 

• Fabio Lupi (f.lupi@comune.capraia-e-limite.fi.it) Tel 0571 978134

• ing. Ilaria Lippi (i.lippi@comune.capraia-e-limite.fi.it) Tel. 0571 978131
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