COMUNE DI GALLICANO
provincia di Lucca
Via D. Bertini n. 2 – tel. 0583-73071 pec: comunegallicano@postacert.toscana.it

DECRETO N. 1 DEL 4 GENNAIO 2021
OGGETTO: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19: MODIFICA TEMPORANEA
DELL’ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI – PROROGA.
IL SINDACO
Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, 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 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione
dell’articolo
3,
comma
6-bis,
e
dell’articolo
4;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre
2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica
da
COVID-19
deliberata
il
31
gennaio
2020»;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 “Proroga dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, che proroga sino al 31/01/2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 7 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, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3
giugno
2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
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epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265
del 25 ottobre 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il DPCM del 3 dicembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,recante: «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito,con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante:«Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto
legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID-19».);
Visto il proprio precedente decreto n. 12 del 5 giugno 2020 con il quale erano stati rimodulati gli
orari di apertura al pubblico al fine di permettere la fruizione del lavoro agile quale modalità
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;
Rilevano il perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio regionale e
nazionale e richiamati tutti i provvedimento finora adottati dal Governo e dalla Regione Toscana
per la gestione dell’emergenza sanitaria;
Ritenuto inoltre, come misura ulteriore per evitare la diffusione e il contagio da COVID19, di
consentire l’accesso agli uffici esclusivamente previo appuntamento telefonico; gli uffici dovranno
comunque garantire lo svolgimento degli atti indifferibili oltre a quelli per i quali esista una motivata
urgenza;
Visti:
-

-

il Decreto legislativo 9 Aprile 2008, numero 81 “Testo unico in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro”;
l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, che testualmente dispone che Il sindaco, altresì,
coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e
nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari 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;
lo Statuto Comunale;
DISPONE

1) Per i motivi sopra esposti, di prorogare l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali
come di seguito:


Servizi Amministrativi e Demografici:
lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00



Servizio Protocollo:
lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00
martedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
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Servizi Finanziari:
Martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00



Servizi Tecnici:
Martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00

2) Di consentire l’accesso agli uffici esclusivamente previo appuntamento, concordato con i
suddetti uffici, che potrà essere fissato contattando il numero 0583/73071 e per il servizio
tecnico il n. 0583/747973 oppure tramite email scrivendo a info@comune.gallicano.lu.it;
3) Di adottare le suddette misure a partire da giorno 04/01/2021 e fino al 28/02/2021;
4) Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio Comunale on-line e di darne notizia ai
dipendenti comunali, agli enti interessati ed ai cittadini tramite il sito internet dell’Ente.
Il Sindaco
Dott. David Saisi
(Documento firmato digitalmente ex art. 24 del d.lgs. n. 82/2015)
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