
COPIA

Città di Gallipoli

Ordinanza n. 138 del 17/05/2021

Oggetto: Misure  di  contrasto  al  fenomeno  pandemiologico  da  sars-cov-2  (Covid19).
Modifica orari di accesso del pubblico agli uffici comunali sino al 19/09/2021.

Premesso che:
• con propria ordinanza n. 76 dell'8/3/2021, per come prorogate da successive, proprie 

ordinanze n. 98 del 3/4/2021 e n. 119 del 30/04/2021, si è disposto, nell'ottica delle 
attività di contrasto al covid19, la modifica di accesso agli uffici comunali sino al giorno 
30/4/2021,  da  effettuarsi  mediante  appuntamento,  individuando  per  ogni  settore 
specifico un numero di telefono e una mail cui rivolgersi per fissare detti incontri con gli 
uffici, da contattare nella fascia oraria 9.30-13.00 nelle giornate di Lunedì, mercoledì e 
venerdì e nella fascia oraria delle 15.30-17.30 nelle giornate di Martedì e Giovedì; 

• le  motivazioni  a  supporto  di  tale  modifica  risiedono nella  necessità  di  limitare  ogni 
forma di assembramento e quindi di contribuire ad attivare misure idonee di contrasto 
al fenomeno pandemiologico da covid19.

Atteso che:
• nel corso delle ultime settimane la curva epidemiologica, in ambito nazionale e locale, 

gvbha subito una flessione costante relativamente ai nuovi casi positivi;
• la Regione Puglia è passata nella zona cosiddetta “gialla” che prevede meno limiti e 

restrizioni nelle attività interpersonali e di circolazione;
• si ritiene pur tuttavia attivare, nell'ottica dei servizi da erogare in favore dell'utenza, una 

disciplina dell'accesso agli uffici comunali che contemperi tanto le attività proprie della 
struttura  comunale  quanto  le  necessarie  azioni  a  contrasto  del  fenomeno 
pandemiologico da covid19. 

Preso atto che:
• sentiti  a  riguardo  il  Segretario  generale  ed  i  Dirigenti,  si  ritiene  utile  –  al  fine  del 

raggiungimento degli  obiettivi  di  cui  in  narrativa – contingentare l'accesso agli  uffici 
comunali  nelle giornate di Lunedì,  Martedì e Venerdì,  garantendo anche un accesso 
pomeridiano – di martedì – per consentire all'utenza impegnata nella fascia mattutina di 
accedere agli  uffici comunali;

• è stata individuata una fascia oraria di riferimento per l'accesso al mattino (10.00-12.00) 
e per l'accesso al pomeriggio (16.00-18.00.

Ritenuto pertanto  di  provvedere  in  merito,  disciplinando  l'accesso  agli  uffici  comunali  nel 
seguente modo sino al prossimo 19/09/2021:
Lunedì e venerdì: ore 10.00-12.00.
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Martedì: ore 10.00-12.00 e ore 16.00-18.00 

Visti:
• il  D.Lgs  n.267/2000  nella  parte  in  cui  disciplina  le  prerogative  del  Sindaco,  e  in 

particolare l'art. 50, c. 5 del suddetto decreto nonché il comma 7;
• l’art. 117 del D. Lgs. n. 112/98.
• le proprie ordinanze n. 76/21, 98/21  e 119/21.

ORDINA

1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di  disciplinare   l'accesso  agli  uffici  comunali  nel  seguente  modo  sino  al  prossimo 

19/09/2021:
◦ Lunedì e venerdì: ore 10.00-12.00.
◦ Martedì: ore 10.00-12.00 e ore 16.00-18.00  

3. di  incaricare  l'Ufficio  di  Segreteria  Generale  di  dare ampia  diffusione alla  presente 
ordinanza, ai fini della generale conoscenza. 

IL SINDACO
f.to Minerva Stefano

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi all'albo 

pretorio del Comune.

Gallipoli, lì 17/05/2021

IL MESSO COMUNALE
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