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OGGETTO: MODALITA' DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI FINO
AL GIORNO 31 MAGGIO 2020

 

 

 

IL SINDACO

 

 

 

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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Richiamati:

-       la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, 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;

-         il D.L. n. 6 del 23.02.2020 recante “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”;

-       il D.L. n. 9 del 2.3.2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

-        il D.L. n. 18 del 17.3.2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID- 19”;

-       il D.L. n. 19 del 25.3.2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

-       il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020, recante “Disposizioni
attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.45 del 23.02.2020;

-        il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020 recante : “Ulteriori
disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.47 del 25.02.2020;

-        il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020 recante : “Ulteriori
disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.52 del 01.03.2020;

-        il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 recante : “Ulteriori
disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.55 del 04.03.2020;

-        il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 recante : “Ulteriori
disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabile sull’intero
territorio nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 del 08.03.2020;

-        il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 recante : “Ulteriori
disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero
territorio nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 09.03.2020;

-        il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 recante : “Ulteriori
disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero
territorio nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.55 del 04.03.2020;

-       la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto “
Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165”;
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-       le Circolari del Ministero della Salute, del Ministero dell’Interno e della Protezione Civile;
-       le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana;

Vista l’ Ordinanza del 20.03.2020 con la quale il Ministro della Salute ha introdotto ulteriori misure
urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;

Richiamata l’Ordinanza del 22.3.2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro
dell’Interno contenente ulteriori misure di contenimento del contagio sull’intero territorio comunale;

Visto il DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.3.2020 con il quale sono state
disposte misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale a far data dal 23
marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020;

Visto il DPCM del 1 aprile 2020 con cui è stata prorogata, fino al 13 aprile, l’efficacia delle misure
contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché
di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell’ordinanza del 28
marzo 2020 adottata dal Ministero della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

Dato atto che con DPCM del 1 aprile 2020 è stata prorogata, fino al 13 aprile, l’efficacia delle
misure contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020,
nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e
dell’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della salute di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

Visto il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 10 aprile 2020 “Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, la cui
efficacia decorre a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio, e, che da tale data cessano di produrre
effetti i DPCM precedentemente adottati e sopra citati;

Visto il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 26 aprile 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”, la cui efficacia decorre a far data dal 4 maggio e fino al 17 maggio, ad
eccezione di alcune specifiche disposizioni che decorrono dal 27 aprile cumulativamente con quelle
del DPCM 10 aprile 2020;

Dato atto che il medesimo DPCM fa salve le misure più restrittive adottate dalle Regioni, anche
d’Intesa con il Ministero della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 46 del 29 aprile 2020 e n. 48 del 3
maggio 2020;

Richiamati i propri precedenti atti con i quali sono state disposte misure di contenimento
dell’epidemia da COVID-19, assunte nel rispetto delle disposizioni emergenziali vigenti che
consentono ai Sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti purché non in contrasto con le
misure statali, né che eccedano i limiti di oggetto tra quelle di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. n.
19/2020;

 
Visto in particolare l’ordinanza sindacale n. 167 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto “Misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga misure”, con scadenza delle
misure relative alla chiusura degli uffici  il 17 maggio 2020;

Viste la proposta di riorganizzazione dell’orario del personale e indicazione dei comportamenti da
tenere per il rientro graduale in servizio a firma del RSPP del 15 maggio 2020 prot n.  28149, delle
Planimetrie per la riorganizzazione del lavoro e degli Uffici  e del Vademecum dei comportamenti
predisposto dal medesimo  in applicazione delle Linee guida regionali, documenti tutti trasmessi ai
Dirigenti dell’Ente;
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Considerata la necessità di evitare che i cittadini escano dalle proprie abitazioni se non per i casi
espressamente previsti dalla legislazione emergenziale e scongiurare assembramenti di persone e
comportamenti individuali e collettivi tali da pregiudicare le stringenti misure di profilassi
necessarie ad arginare la diffusione della pandemia, vanificando di fatto i sacrifici sin qui fatti;
 

Richiamato l’articolo 50, comma 7, del d.lgs. 267/2000 secondo il quale “Il Sindaco, altresì, coordina e

riorganizza …..(omissis)….. , gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul proprio
territorio…(omissis)”;

 

 

DECRETA

1.  Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, a far data
dal 18 maggio 2020 e fino al 31 maggio 2020 compreso:
 

a)      il ricevimento al pubblico presso gli Uffici comunali, fino alla data del 31 maggio 2020 , è
effettuato  previo appuntamento, ad eccezione dell’ufficio protocollo e di stato civile e dei
servizi cimiteriali, il cui accesso è consentito esclusivamente al mattino dalle ore 9.00 alle ore
12.00, utilizzando l’ingresso riservato al personale ubicato di fianco all’URP, che dispone di
apposito citofono e che è debitamente presidiato;

b)       qualora il servizio non sia prenotabile su appuntamento, é garantita l’erogazione solamente
ed esclusivamente nel rispetto delle distanze minime di sicurezza disposte dall’allegato 1 lettera
d) dei DPCM sopra richiamati: “mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza
interpersonale di almeno un metro”,

DISPONE

 

-       di dare mandato ai singoli uffici di adottare le opportune disposizioni per dare adeguata
informazione ai cittadini e agli organi competenti;

 
-        la pubblicazione all'Albo on line e sul sito internet dell’Ente.

 
 
Il presente decreto viene confermato e sottoscritto.

F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa

 

 

 
re

 
 Il presente decreto viene confermato e sottoscritto.
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 F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa
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