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  Ordinanza N. 1 

  Data di registrazione 27/01/2021 

 

 

OGGETTO: 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL “CORONABVIRUS” COVID-19 

APERTURA/CHIUSURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI  DAL 01/02/2021 AL 

30/04/2021. 

 

I L   S I N D A C O 
 
Visto l’art. 32 della legge 833/1978; 
 
Visto l’art. 117 del D. Lgs. 112/1998; 
 
Stante la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 – commi 5 e 6 ed il 
vigente statuto comunale; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 32 adottata in data 09/03/2020, esecutive disposizioni 
in materia di orario di apertura al pubblico degli uffici comunali; 
 
Visti:  
i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 recanti disposizioni attuative 
del decreto-legge 23.2.2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID – 19; 
le ordinanze del Ministero della salute del 20 marzo 2020 e del 28.3.2020, di concerto con il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti.  
 
Visto il D.P.C.M. del 01.04.2020, con il quale si dispone la proroga e l’efficacia dei provvedimenti adottati con 
gli atti sopra elencati, sino al 13.4.2020  
 
Visto il D.P.C.M. del 10.04.2020, con il quale si dispone la proroga e l’efficacia dei provvedimenti adottati con 
gli atti sopra elencati, sino al 03.05.2020; 
 
Visto il D.P.C.M. del 26.04.2020, con il quale sono stati disposti provvedimenti per la fase 2 dell’emergenza 
sanitaria in atto per il periodo 04/05/2020 – 17/05/2020 e i successivi decreti; 
 
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" di proroga dello 
stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020; 
 
Visto il decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, recante " Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità' operativa del 
sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. 
(20G00144) "; 
 

https://www.altalex.com/documents/news/2020/07/30/proroga-stato-di-emergenza
https://www.altalex.com/documents/news/2020/07/30/proroga-stato-di-emergenza
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Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 di “Proroga dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” 
sino al 31 gennaio 2021; 
 
Visto infine il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 con il quale viene prorogato lo stato di emergenza in conseguenza 
del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” sino al 30 
aprile 2021; 
 
Visto Il DPCM del 14 gennaio 2021; 
 
Viste le proprie precedenti ordinanze: 
- n. 2 del 10/03/2020; 
- n. 3 del 12/03/2020; 
- n. 6 del 03/04/2020 che prevedeva la proroga delle ordinanze n. 2/2020 e 3/2020 sino a tutto il 
13/04/2020; 
- n. 7 del 10/04/2020 di ulteriore proroga per il periodo 14/04 – 03/05/2020; 
- n. 8 del 28/04/2020 di ulteriore proroga per il periodo 04/05 – 17/05/2020; 
- n. 11 del 14/05/2020 di ulteriore proroga per il periodo 18/05 – 02/06/2020, parzialmente rettificata con 
ordinanza n. 12 del 22/05/2020; 
- n. 13 del 28/05/2020 di nuova proroga per il periodo 03/06 – 31/07/2020; 
- n. 17 del 02/07/2020 di rettifica dell’ordinanza n. 01 del 26/02/2020 relativa all’apertura/chiusura degli 
uffici per il mese di agosto 2020; 
- n. 19 del 27/08/2020 relativa all’apertura/chiusura degli uffici per il periodo 01/09/2020 – 15/10/2020; 
- n. 22 del 14/10/2020 relativa all’apertura/chiusura degli uffici per il periodo 15/10/2020 – 31/01/2021; 
 

O R D I N A 
 

 

  la proroga della CHIUSURA/APERTURA AL PUBBLICO con decorrenza 01 FEBBRAIO 2021 sino al 
30 APRILE 2021 degli uffici comunali come segue: 
- SABATO MATTINA chiusura degli uffici ad esclusione dei SERVIZI DEMOGRAFICI che 

saranno aperti anche il sabato mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.00 sempre previo 
appuntamento; 

- ALTRI GIORNI: ricevimento del pubblico su appuntamento, chiamando al seguente numero 
del Comune 02 96721010, seguendo le relative indicazioni; 
  

- Nei giorni 03   APRILE 2021 TUTTI GLI UFFICI RIMARRANNO CHIUSI. 
 

Per quanto non previsto nella presente ordinanza si rinvia alle disposizioni di contenimento previste dalle 
normative regionali e nazionali. 
 
La presente ordinanza si intende automaticamente prorogata con le stesse presenti disposizioni qualora 
lo stato di emergenza ulteriormente posticipato da disposizioni statali e/o regionali. 
 
 

DISPONE 
 

la massima pubblicizzazione e diffusione del presente provvedimento nonché la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on line e sul sito web istituzionale per essere portata a conoscenza dell’utenza. 
 
La presente viene inviata: 

-  all’ufficio personale per la comunicazione ai dipendenti in servizio 
- inviata per informazione alle organizzazioni sindacali. 
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 Sindaco 

 PIURI MATTEO / INFOCERT SPA 

 



 

 

Allegato alla Ordinanza N° 1 del 27/01/2021 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La Ordinanza viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 11/02/2021. 

 

 

Data, 27/01/2021 L'Addetto alla Pubblicazione 

 CONSONNI MARINA / INFOCERT SPA 

 Firmato Digitalmente 

 


