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  Ordinanza N. 3 

  Data di registrazione 28/01/2021 

 

 

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 - RETTIFICA 

 

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; 
 
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; 
 
Vista la propria precedente ordinanza n. 01 del 27/01/2021 relativa all’apertura/chiusura degli uffici per il 
periodo 01/02- 30/04/2021; 
 
Tenuto conto che, per errore materiale, nel dispositivo della stessa è stata inserita la seguente frase che 
deve essere eliminata: 
 
“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”. 
 
 

O R D I N A 
 

 

La rettifica della propria precedente ordinanza n. 01 del 27/01/2021 per eliminare la seguente frase del 
dispositivo: 
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“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”. 
 

Il restante contenuto dell’ordinanza n. 01 del 27/01/2021 rimane invariato. 
 
 

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. 

 

 

 

 Sindaco 

 PIURI MATTEO / INFOCERT SPA 

 



 

 

Allegato alla Ordinanza N° 3 del 28/01/2021 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La Ordinanza viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 12/02/2021. 

 

 

Data, 28/01/2021 L'Addetto alla Pubblicazione 

 CONSONNI MARINA / INFOCERT SPA 

 Firmato Digitalmente 

 


