Decreto n. 10 del 11/05/2020
Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID19: PROROGA MODIFICA ORARI DI APERTURA AL
PUBBLICO E SOSPENSIONE TEMPORANEA FINO A NUOVA DISPOSIZIONE CONTRARIA.
APERTURA UFFICIO MESSI-PROTOCOLLO
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;
Viste altresì le ordinanze della Regione Veneto:
nr. 33 del 20.03.2020,
nr. 37 del 03.04.2020,
nr. 40 del 13.04.2020,
nr. 42 del 24.04.2020,
nr. 43 del 27.04.2020,
nr. 44 del 03.05.2020,
nr. 46 del 04.05.2020;
Richiamato il D.L. 19 del 25.3.2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza edipemiologica
da COVID-19”, il quale, all’art. 1, comma 1, stabilisce, che per contenere e contrastare i rischi sanitari
derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e
proporzionalità al rischio, le diverse misure di cui al comma 2 del decreto medesimo, tramite decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta
giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020;

Visto, inoltre il DPCM del 10.04.2020 e il DPCM del 26.04.2020;
Accertata la propria competenza in ordine agli orari di apertura al pubblico e ritenuto, per economicità di
procedimento, di stabilire che quanto con la presente si dispone sia efficace sino a nuova disposizione
contraria;
DISPONE
al fine del contenimento del virus COVID-19:
1)

che l’apertura al pubblico degli Uffici Comunali, sino a diversa disposizione, avvenga
esclusivamente previo appuntamento e con ingresso controllato;
Per la fissazione dell’appuntamento i telefoni di riferimento sono i seguenti:

UFFICI
Segreteria Sindaco

0431/516127

servizio Turismo

0431/516130

servizio Lavori Pubblici

0431/516137

servizio
Gestione
del
(Urbanistica – Edilizia Privata)
servizio Suap (Commercio)

2)

Numero di telefono

Territorio

0431/516266
0431/516332

servizi Demografici

0431/516159

servizi Cimiteriali

0431/516146

servizio Tributi

0431/516149

servizio Pubblica Istruzione

0431/516163

servizi sociali

0431/516138

Polizia Locale

0431/444800

l’apertura al pubblico dell’ufficio Messi-protocollo con ingresso controllato su lato Corso del
Popolo, il martedì e il giovedì dalle 09.00 alle ore 12.00, fino a nuova disposizione;

3) la proroga della chiusura al pubblico della biblioteca fino a nuova disposizione contraria.
Sarà possibile prenotare il prestito dei libri telefonando al numero 0431/50020 dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00. I libri prenotati verranno consegnati direttamente al proprio domicilio
da personale autorizzato;
4) 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 11/05/2020
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