Comune di Mordano
Città Metropolitana di Bologna

Sindaco

Decreto n. 4 del 13/03/2020
OGGETTO: MODIFICA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DEL COMUNE FINO
AL 25/03/2020
IL SINDACO
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi del DL 6/2020, recanti “misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” – da
ultimo il DPCM del 11 marzo 2020 applicabile sull'intero territorio nazionale;
Vista l’ordinanza del Presidente Regione E.R. n. 29 del 08/03/2020;
Rilevato che tra le misure per il contrasto/contenimento del diffondersi del virus COVID-19 di cui
alle richiamate normative, è prevista la seguente: “Evitare ogni spostamento delle persone fisiche
in entrata e in uscita dai territori …, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
spostamenti per motivi di salute…”
Rilevato, inoltre, che il suddetto nuovo DPCM prescrive l’adozione di modalità organizzative tali
da consentire l’accesso con modalità contingentate o idonei ad evitare assembramenti di persone
nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
Dato atto che tra le misure sono contemplati altresì il ricorso al lavoro agile e alla fruizione di
periodi di ferie per i lavoratori (circolare del Ministero P.A. n. 1/2020 “Misure incentivanti per il
ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”);
Valutata la necessità di garantire nei prossimi giorni e fino almeno al 25.03.2020 l’erogazione dei
servizi degli uffici comunali riducendo i vigenti orari di apertura al pubblico ed erogandoli solo
previo appuntamento;
Richiamato il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Richiamato l’art.50 del D.Lgs.267/2000;
DISPONE
per i motivi sopra esposti e fino al 25/03/2020
1) Che il ricevimento del pubblico negli uffici possa avvenire esclusivamente previo
appuntamento telefonico e con priorità per le attività urgenti dei servizi essenziali o a
scadenza, nei seguenti uffici/servizi: PROTOCOLLO; URP/ANAGRAFE; POLIZIA LOCALE;
UFFICIO TECNICO.
2) Che vengano utilizzati – in ogni caso, per quanto possibile - gli strumenti di comunicazione a
distanza (telefono, posta elettronica, PEC).
3) di dare la massima diffusione del presente provvedimento all’utenza.

Comune di Mordano
Città Metropolitana di Bologna

Lì, 13/03/2020

IL SINDACO
Nicola Tassinari
(atto sottoscritto digitalmente)

