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A tutti i cittadini 

Al fine di contribuire all’applicazione delle misure volte alla riduzione degli 

spostamenti da parte della cittadinanza in esecuzione delle disposizioni emanate dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri    nonché delle prescrizioni del Ministero della 

Sanità e  delle raccomandazioni contenute nelle ordinanze della Regione Lazio, 

l’Amministrazione comunale di Gallicano nel Lazio, in relazione a quanto stabilito dal 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 

2020 Disposizioni attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19, recante misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale. (20A01976) (GU n.88 del 2-4-2020)  ha stabilito che dal 03.04.2020 e fino al 

13/04/2020, salve fatte ulteriori disposizioni  

GLI ORARI DI RICEVIMENTO DEGLI UFFICI SONO STATI 

RIMODULATI COME SEGUE: 

ORARIO  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.30-11:30 

Anagrafe 

 

  

urbanistica 

 

 

 

PROTOCOLLO 

Manutentivo 

 

 

Sportello al cittadino 

 

 

  

Anagrafe 

 

manutentivo 

 

PROTOCOLLO 

 

 

Servizi 

scolastici 

Urbanistica 

 

  

 

 

 

PROTOCOLLO 

Commercio 

 

 

 

 

 

Anagrafe 

15.30-

17.00 

  

 

servizi 

scolastici 

 

  

 ----------------------  Servizi 

scolastici 
-------------------- 

  

L’ufficio assistenza sociale è disponibile per contatti telefonici  ed eventuali richieste di appuntamento  

Telefono: 06.9546.0093 + interno 4 - diretto 06.87787890 

 

Il cimitero è sempre disponibile per le emergenze. 

Lo stato civile sempre disponibile per le emergenze. 

http://www.gallicanonellazio.rm.gov.it/
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In considerazione dell’eccezionalità del momento sarà comunque garantita la massima reperibilità 

telefonica e telematica presso i contatti riportati sul sito istituzionale dell’Ente e riportati in allegato 

alla presente. 

Restano confermate le modalità di accesso agli uffici articolate come segue: 

 Ingresso al Comune esclusivamente dal portone di piazzale delle Case popolari 

(idoneo anche per l’accesso disabili) mediante utilizzo dell’impianto citofonico 

per comunicare con l’operatore comunale che è adibito all’indirizzamento 

dell’istanza. 

a) L’accesso agli uffici richiesti  avverrà una persona  alla volta e la gestione 

delle pratiche verrà effettuata esclusivamente presso una postazione posta al 

primo piano dell’edificio comunale che è nello spazio dell’anagrafe ed è 

strutturata per la  corretta  distanza fra operatore e utente. 

Si raccomanda si seguire scrupolosamente le suddette misure considerando che per tutti 

coloro che ne sono coinvolti si tratta di uno sforzo necessario ed indispensabile per contrastare 

la diffusione del Coronavirus ed evitare che si aggravi ulteriormente l’attuale emergenza 

sanitaria. 

 

Il Sindaco 

Pietro Colagrossi 

http://www.gallicanonellazio.rm.gov.it/

