AREA 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
1.1 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

ORDINANZA SINDACALE N. 1 / 2022
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS.
267/2000 IN MERITO AGLI ORARI DI APERTURA DEL PALAZZO COMUNALE E SULLE
MODALITA' DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO NEGLI UFFICI COMUNALI.
IL SINDACO

Premesso che:
- l’art. 50, settimo comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali” attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli
orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché di apertura al pubblico
degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei
servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- Visto l'art. 50, comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000, che definisce le
attribuzioni del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per l'emanazione
di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica
a carattere locale;
- il Decreto-Legge 23.02.2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed i successivi Decreti-Legge
che hanno disposto misure tutte urgenti, tempo per tempo, dirette a contrastare la
diffusione del contagio da Covid-19, contenere la pandemia e gestire l’emergenza
sanitaria;
- Visto il decreto legge n. 139/2021 convertito nella legge 205/2021, recante
“Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche'
per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati
personali”;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7 ottobre
2020, 13 gennaio 2021, 21 aprile 2021 , 22 luglio 2021 e del 15 dicembre che hanno
dichiarato e prorogato, sino al 31 marzo 2022, lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;
- il decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della
formazione superiore" mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla
pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente
esposte e che sono più a rischio di ospedalizzazione, ed in particolare:
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Obbligo vaccinale in vigore dall'8 gennaio 2022 per tutti coloro che hanno
compiuto 50 anni e più;

obbligo vaccinale senza limiti di età esteso anche al personale universitario così
equiparato a quello scolastico;

Green pass rafforzato per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età per
l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022;

obbligo di Green pass base (tampone/guarigione/vaccinazione) a coloro che
accedono ai servizi alla persona (dal 20 gennaio) e inoltre a pubblici uffici, servizi
postali, bancari e finanziari, attività commerciali (dal 1 febbraio) fatte salve eccezioni
che saranno individuate con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per
assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.



Visto che allo stato attuale l’indice di diffusione del coranavirus COVID-19 registra un
considerevole aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei
contagi;
Ritenuto, per quanto sopra esposto e allo scopo di contribuire come comunità
sanlazzarese a ridurre la diffusione del virus, di adottare in ossequio al principio della
massima precauzione, ulteriori misure di prevenzione, in fase di accesso agli uffici
comunali e durante l’erogazione dei servizi, quali:
di riorganizzazione degli orari di ricevimento al pubblico degli uffici incaricando i
dirigenti di adibire al ricevimento del pubblico personale già immunizzato secondo i
criteri definiti dalla comunità scientifica ed assunti dal Ministero della Salute con
proprio provvedimento tempo per tempo;
di ridurre la presenza dei dipendenti nei plessi comunali fino al 31/3/2022 attraverso
l’estensione dal 20% al 40 % dello smart working volontario. La percentuale di
lavoratori in ciascuna giornata e per ciascuna area possono essere collocati in lavoro
agile, seguono le modalità ed i criteri di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 157
del 3/11/2021;
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
ORDINA
ferme restando le misure di contenimento del contagio previste nei protocolli di
sicurezza sanitari comunali, per le motivazioni espresse in narrativa:
 l’apertura del Palazzo Comunale dalle 7:30 alle 14:00 il lunedì, mercoledì e
venerdì, dalle 7.30 alle 18.00 il martedì e giovedì;
 il ricevimento al pubblico degli uffici prevalentemente su appuntamento e
secondo le disposizioni dei dirigenti competenti fino a fine emergenza, previo
controllo del green pass secondo le disposizioni vigenti tempo per tempo ;
 di ridurre la presenza dei dipendenti nei plessi comunali fino al 31/3/2022
attraverso l’estensione dal 20% al 40% dello smart working volontario, fermo
restando le modalità ed i criteri di cui alla delibera della Giunta Comunale n.
157 del 3/11/2021;
DISPONE
che i dirigenti:
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assicurino l’erogazione dei servizi di sportello impiegando esclusivamente personale
vaccinato con terza dose ovvero che abbia completato il ciclo vaccinale con seconda
dose (o guarigione certificata) da meno di quattro mesi;
Ciò per garantire a tutti i cittadini che accedono negli uffici comunali aperti al pubblico
di potersi sentire protetti con il più alto livello di precauzione possibile e consente al
personale comunale a contatto con il pubblico di essere maggiormente protetto.
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
- La presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio.
- Copia della presente ordinanza è trasmessa ai dirigenti ed a tutto il personale.
- E’ trasmessa altresì alla Prefettura, alla Locale Stazione dei Carabinieri, alla Polizia
Locale e alla Regione Emilia Romagna, a ciascuno per quanto di competenza.
La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 08:00 di mercoledì 12 gennaio 2022 alle
ore 24:00 di giovedì 31 marzo 2022.

Lì, 11/01/2022

IL SINDACO
CONTI ISABELLA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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