COMUNE DI PORPETTO
Provincia di Udine

via Udine, 42 – 33050 Porpetto
C.F. 81001090307 - P.IVA 01241100302

___________________________________________________________________________

COPIA
_________

Registro Generale n. 11

ORDINANZA DEL SETTORE SINDACO
N. 6 DEL 06-04-2020
Oggetto: ORDINANZA DI PROROGA PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI
DEGLI UFFICI COMUNALI

L'anno duemilaventi addì sei del mese di aprile, il Sindaco Dri Andrea
ORDINA
VISTO l’art. 50, comma 7 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che spetta al
Sindaco coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con
le esigenze complessive e generali degli utenti;
Visto il DPCM 8 marzo 2020;
Visto il DPCM 9 marzo 2020;
Visto il DPCM 01 aprile 2020;
CONSIDERATO che, per contingenti ragioni di salute pubblica, strettamente legate
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si rende necessario apportare una
provvisoria modifica all’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali a tutela
dell’utenza e del personale dipendente;
DISPONE
1. a partire dalla data odierna e sino a nuova ordinanza che disciplina in

maniera diversa, salvo ulteriori modifiche, l’apertura al pubblico degli uffici
comunali sarà garantita solo previo appuntamento da concordare
telefonicamente o tramite posta elettronica con ogni singolo ufficio, anche con

preavviso minimo.
I cittadini che, suonando il campanello, faranno ingresso presso gli uffici comunali,
sono invitati a non sostare ed affollare le aree immediatamente adiacenti,
mantenendo precauzionalmente una distanza di almeno un metro dall’operatore e
dagli altri utenti, in conformità, da ultimo, all’allegato 1 del D.P.C.M. 08/03/2020.
Tutti i settori garantiranno l’ordinario funzionamento degli uffici.
Le riunioni, se non strettamente necessarie, sono sospese. In caso di svolgimento,
dovranno essere parimenti rispettate tutte le misure di cui al citato Allegato 1.
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente;
3. di pubblicare apposito avviso sull’home page del sito istituzionale del Comune e

di affiggerlo all’ingresso della sede municipale.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Andrea Dri

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal
al
.
Lì
L’INCARICATO
Copia conforme all’originale.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Andrea Dri
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