
                 
Comune di Vizzini 

Città Metropolitana  di  Catania 

   I Settore Affari Generali 

   Servizio Affari Generali 

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “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”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “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”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

Visto il DPCM del 4 marzo 2020 recante “Misure in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale” (GURS 

N.55 del 04.03.2020); 

Visto il DPCM del 8 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 (20A01522)” (GURS n.55 del 08.03.2020); 

Vista l’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sicilia n.4 dell’08/03/2020; 

 

 



SI DISPONE 

A far data da oggi 09/03/2020 e fino al 03/04/2020 la limitazione al pubblico degli uffici Protocollo, 

Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e URP, prevedendo l’accesso di un utente alla volta e rispettando 

la distanza di almeno un metro. 

Per eventuali informazioni, contattare il numero telefonico: 0933.1937/251 o 252 

 

Vizzini, li 09.03.2020                                         

 

       La Resp.le di P.O. 1° Settore Servizi Generali 

        f.to Dott.ssa Graziella Gambino 


