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NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORONAVIRUS 

 In relazione al DPCM del 9 marzo 2020, che ha esteso le misure urgenti di contenimento del 
contagio previste in precedenza per la Regione Lombardia e per le province rientranti nella 
cosiddetta zona rossa all’intero territorio nazionale, si riportano i punti salienti delle nuove 
disposizioni a tutela dell’intera collettività: 

 

1. Il modello di autocertificazione richiesto dal DPCM, necessario per gli spostamenti 
sul territorio, tassativamente previsti per  motivi di lavoro, necessità e motivi di 
salute, sarà sottoscritto dall’operatore di polizia in caso di un eventuale controllo; 
pertanto, non bisogna recarsi c/o il comando di polizia locale per suddetto visto.  

2. Non essendoci ad oggi delle limitazioni relativamente al transito delle merci si 
invitano i cittadini ad evitare affollamenti ai fini delle scorte delle derrate alimentari.  

3. Le medie e grandi strutture di vendita (superiori a 251 mq) resteranno chiuse nelle 
giornate festive e prefestive. Nelle suddette giornate potranno, invece, restare aperti 
tutti gli altri punti vendita.  

4. I bar e le attività di ristorazione resteranno aperti dalle ore 6:00 alle ore 18:00. E’ 
consentita l’attività di consegna a domicilio con ordinazione telefonica oltre il 
suddetto orario.  

5. Le farmacie resteranno sempre aperte senza limitazione alcuna, nei consueti orari di 
apertura.  

6. Il mercato settimanale del venerdì è sospeso per la data 13 marzo p.v. salvo diverse 
valutazione o indicazioni che saranno fornite da organi istituzionali sovraordinati. La 
giornata verrà recuperata durante l’anno, secondo le future disposizioni.  

7. Si ribadisce che sono  vietati gli spostamenti dal proprio domicilio  salvo per le  
motivazioni di cui al DPCM. Per questo motivo, gli uffici comunali rimarranno 
aperti, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, ma con le seguenti 
modalità: 

  i cittadini devono presentare le proprie istanze di competenza degli  uffici 
comunali contattandoli telefonicamente ai seguenti numeri o scrivendo agli indirizzi 
di posta elettronica sotto riportati, al fine di valutare come rispondere alla richiesta 
avanzata e, secondariamente, concordare eventuali modalità di accesso: 
 
 



 
VIGILI URBANI 

 
0773 841405 
 

 
SERVIZI SOCIALI   
ATTIVITA’ PRODUTTIVE  
 

 
0773 841502- 0773 841 503- 0773 841506 
0773 841501 
servizisociali@comune.pontinia.lt.it 
 
 
 

 
URBANISTICA E SERVIZI CIMITERIALI 
 

 
0773 841203 -0773 841204 - 0773841209 

 
UFFICIO TECNICO  

 
0773 841221 - 0773 841205-   0773 841208 

 
UFFICIO TRIBUTI  

 
0773 841309- 0773 841307 
ufficiotributi@comune.pontinia.lt.it 
comune@pec.comune.pontinia.lt.it 
 

 
UFFICIO PROTOCOLLO  

 
0773 841304 

 
UFFICIO SEGRETERIA 

 
0773 841315 

 
UFFICIO UMA 

 
0773 841218 

 
UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 

 
0773841322 

 
CENTRALINO  

 
0773 841200 

 
UFFICIO TRA.SCO SRL 

 
0773 841507 
 
 

 

Il Sindaco 

fto. Ing. Carlo Medici  

 


