
CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

SINDACO

 

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 23 del 04/06/2020

Oggetto: NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI A FAR DATA

DAL 08.06.2020.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 
VISTO il  decreto  legge 25 marzo 2020,  n.19,  recante  “Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
 
VISTO l’art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il “...il Sindaco, altresì, coordina e
riorganizza,  sulla  base  degli  indirizzi  espressi  dal  consiglio  comunale  e  nell’ambito  dei  criteri
eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi  pubblici,  nonché,  d’intesa con i  responsabili  territorialmente competenti  delle  amministrazioni
interessate,  gli  orari  di  apertura  al  pubblico  degli  uffici  pubblici  localizzati  nel  territorio,  al  fine  di
armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti ...”;
 
VISTA l'Ordinanza sindacale n.20 del 8.5.2020, avente ad oggetto: “Ampliamento  Orari di apertura al
pubblico degli uffici comunali – misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'Emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero Territorio comunale.”
 
RITENUTO  opportuno,  alla luce delle intervenute norme inerenti  la fase epidemiologica, statuire dei
nuovi orari di apertura al pubblico rispetto a quelli  stabiliti  nell'ordinanza richiamata, anche al fine di
ridurre al massimo il sovraffollamento nei locali interessati dall’affluenza al pubblico, a tutela della salute
dei dipendenti e degli utenti;
 
VISTO
Il D. Lgs. n. 267/2000;
Il Decreto-legge n.18 del 17.3.2020, così come convertito in Legge n.  n.27 del 24.4.2020, pubblicata
sulla G.U. Del 29.4.2020;
 

O R D I N A
 
Per quanto innanzi esposto e che qui si intende integralmente riportato:
 
1)      L’apertura al pubblico degli uffici comunali dal Lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed



il giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 18.00, a far data dal 08.06.2020, f  ino alla cessazione
dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-2019,  ovvero  fino  ad      una      data      antecedente
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio      dei      Ministri      su proposta del Ministro per      la      pubblica   
amministrazione;
2)    Al  fine di  evitare l’affollamento degli  ambienti  e  di  consentire il  mantenimento della  distanza di
sicurezza interpersonale di minimo un metro, che l’accesso agli uffici comunali avvenga esclusivamente i
diretti  interessati  o  persone  all’uopo  delegate,  con  esclusione  di  eventuali  accompagnatori  se  non
strettamente necessario;
3)    Che  l’accesso  agli  uffici  comunali  sia  consentito  previo  appuntamento,  da  concordare  con  il
Responsabile del Procedimento, a mezzo telefonico o a mezzo e-mail ai numeri ed indirizzi indicati sul
sito istituzionale dell’Ente;
4)    Che  la  presentazione  delle  istanze  o  della  documentazione  di  interesse  avvenga  mediante  la
trasmissione  a  mezzo  pec-mail  o  a  mezzo  posta  raccomandata,  limitando  il  deposito  a  mani
esclusivamente ai casi strettamente necessari e nei giorni di apertura al pubblico;
5)    La presente Ordinanza modifica ed integra l’Ordinanza Sindacale n.20 del 08.05.2020 estendendo
gli orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali;
6)    Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  ai  titolari  di  P.O.  i  quali  sono obbligati  ad  assicurare
l’osservanza;
7)    La comunicazione dei contenuti della presente ordinanza mediante appositi avvisi da apporsi agli
ingressi  delle  sedi  degli  uffici  comunali  e  nella  sezione  ”Home”  del  sito  istituzionale  oltre  che  alla
pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio del Comune di Mesagne;
 

Mesagne, 04/06/2020 IL SINDACO

F.TO Dott. Antonio MATARRELLI



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 1583 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio 
di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, lì 04/06/2020 IL MESSO COMUNALE/ADDETTO

F.to Cosimo PASIMENI

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.


