Decreto n. 5 del 23/03/2020
Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID19: SOSPENSIONE TEMPORANEA DI APERTURA AL
PUBBLICO DELL’UFFICIO PROTOCOLLO – MESSI (DAL 24.3 AL 3.4.2020)
IL SINDACO
Nell’ambito delle azioni da intraprendere per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019, di cui ai DPCM 9.3.2020 e 11.03.2020;
Visto l’art. 50, comma 7, del d.Lgs. 267/2000, che testualmente dispone che 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
Visto il DL 17 marzo 2020, nr. 18 “Cura Italia”;
Richiamato l’art. 103 c. 1 del sopracitato decreto, che testualmente dispone che a i fini del computo dei
termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo
svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio
2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e
quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad
assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli
da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per
il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme
del silenzio significativo previste dall'ordinamento;
Visto altresì l’ordinanza.NR. 33 del 20.03.2020 della Regione Veneto avente oggetto: Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il
contrasto dell’assembramento di persone;
Visto, inoltre, il DPCM 22.03.2020 che, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale ha adottato ulteriori
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, misure efficaci
sino al 3 aprile 2020;
Accertata la propria competenza;
DISPONE
1) al fine del contenimento del virus COVID-19, la sospensione temporanea dell’apertura al pubblico
dell’Ufficio protocollo-messi, dal 24.03.2020 al 03.04.2020, fermo restando quanto previsto dal
precedente provvedimento n. 3 del 09.03.2020 per quanto attiene ai restanti servizi dell’Ente;
2) di pubblicare apposito avviso sull’home page del sito istituzionale dell’ente e di affiggerlo agli
ingressi della sede municipale e della delegazione comunale.

IL SINDACO
Pasqualino Codognotto

Comune di San Michele al Tagliamento, lì 23/03/2020
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