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Vignate,   10/07/2020 

prot. n.  10276              

 

Decreto Sindacale n. 18/2020 del 10/07/2020 

 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI 

  

 

                      IL SINDACO 

 

 PREMESSO che il Consiglio dei Ministri con deliberazione 31 gennaio 2020 pubblicata nella 

GURI n. 26 del 1.2.2020, a seguito del riconoscimento da parte dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità dell’epidemia da Covid-19 come emergenza di sanità pubblica internazionale (oggi 

riconosciuta come pandemia), ha dichiarato fino al 31 luglio 2020 lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

 Visto il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” entrato in vigore il 

23.02.2020; 

 Visto il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante “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”; 

 Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute adottata d’intesa con il Presidente della Regione 

Lombardia del 23 febbraio 2020, che ha sancito alcune misure cautelari finalizzate ad evitare la 

diffusione del virus; 

 Richiamate le successive disposizioni nazionali e regionali in merito all’emergenza sanitaria; 

 Evidenziato quanto disposto negli atti su richiamati in relazione anche alle attività degli uffici 

pubblici e nella more dell’emanazione di ulteriori disposizioni speciali;  

 Rilevato che occorre continuare a procedere ad una riduzione della diffusione del virus, 

evitando che più persone si trovino contemporaneamente nello stesso luogo; 

 Richiamato i precedenti decreti sindacali con cui si disponeva la chiusura degli uffici comunali; 
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 Ritenuto di garantire l’accesso presso gli uffici comunali in modalità mista, attraverso 

l’apertura al pubblico per tre giorni la settimana senza appuntamento e l’apertura della Biblioteca solo 

per il servizio prestito libri, fatto salvo ulteriori disposizioni; 

 

D E C R E T A 

Fino al 15 settembre 2020 e fatto salvo ulteriori disposizioni da assumere con provvedimento 

successivo: 

1. Di stabilire l’accesso agli uffici comunali da parte del pubblico, senza appuntamento nei 

seguenti giorni ed orari:  

 Lunedì dalle 8:30 alle 12:15 

 Mercoledì dalle 8:30 alle 12:15 

 Giovedì dalle 16:00 alle 19:00  

 Nei restanti orari di apertura l’accesso è consentito solo previo appuntamento 

Ufficio di Polizia Locale: 

 Mercoledì dalle 8:30 alle 12:15 

 Giovedì dalle 16:00 alle 19:00  

 Chiusura dell’ufficio dal 17 agosto al 22 agosto 2020 

2. Di prorogare l’apertura della Biblioteca solo per il servizio prestito libri, fino al 31 agosto 2020, 

nei seguenti giorni ed orari: 

 Lunedì dalle 14:00 alle 18:30 

 Giovedì: dalle 9:00 alle 12:30 

 Sabato dalle 9:00 alle 13:00  

 Chiusura della Biblioteca dal 10 agosto al 22 agosto 2020 

3. Di confermare la piena funzionalità degli uffici, soprattutto attraverso l’utilizzo delle modalità di 

accesso telefonico e telematico;  

4. Di disporre, altresì, che l’avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito del Comune 

di Vignate nella home-page, nelle bacheche e presso gli uffici comunali, nei tabelloni luminosi 

presenti sul territorio. 
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INOLTRE, SI RAMMENTA 

 

Che è vietato, come indicato nei protocolli di sicurezza anti contagio, l’ingresso a coloro che hanno 

una temperatura corporea superiore a 37,5° e non indossano la mascherina. 

  

       Paolo Gobbi    
                                 

       


