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Determinazione n. 34 del 6 novembre 2020

OGGETTO: Disciplina straordinaria degli orari di apertura degli uffici comunali e
delle modalità di ricevimento in relazione alla situazione emergenziale
da COVID-19.

IL SINDACO

VISTA la L. 08.06.1990. n. 142. come recepita nella Regione Siciliana dalla L.R.
11.12.1991. n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni:

VISTO l'articolo 13 della L.R. 26.08.1992. n. 7:

PREMESSO che fattività degli uffici del Comune, in quanto funzionali alle esigenze di cit
tadini e utenti, deve essere programmata in modo tale da conciliare ed assicurare f ottimizzazione
delle risorse umane impiegate e l'operatività in termini di efficacia, efficienza e produttività della
struttura, nel rispetto dei carichi di lavoro e garantendo il miglior servizio da rendere ai cittadini;

CONSIDERATO, tuttavia, che le valutazioni in ordine ai rischi derivanti dalla diffuzione

epidemiologica da COVID-19 hanno indotto il Consiglio dei Ministri a dichiarare e prorogare, con
delibere del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, lo stato di emergenza sul ter
ritorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, a seguito del quale sono state adottate tutte le misure di prevenzione e di conte
nimento che si sono susseguite negli scorsi mesi;

PRESO ATTO che la ratio che sta a fondamento dei provvedimenti sin qui adottati dagli
Organi di governo risulta chiaramente funzionale alla realizzazione di una compiuta azione di pre
venzione utile ad evitare gli spostamenti sul territorio, nonché specifiche situazioni di sovraffolla
mento, ovvero di accesso non regolato, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, tali da non consentire
di assicurare il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro:

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, recante "Ulte
riori disposizioni attuaiive 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 epide
miologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazio
ni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergen
za epidemiologica da COVID-19", pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita
liana 4 novembre 2020, n. 275;

VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative,
come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020. di
cui all'allegato 9 del prefato D.P.C.M., in relazione alle attività consentite dal decreto;
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CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, nonché a livello locale;

RITENUTO che in tale scenario s'imponga l'assunzione di ogni misura di contenimento e
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando ido
nee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio, anche potenzia
le, per la collettività;

VALUTATA, pertanto, la necessità di intervenire con ulteriori misure destinate a fronteg
giare l'emergenza sanitaria in atto, anche limitando in misura stringente gli accessi dell'utenza agli
uffici comunali e disciplinandoli con modalità di maggior rigore;

VISTO lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1
del 16.01.2003;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera
zione della Giunta Municipale n. 65 del 16.02.2000:

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16
e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

1) A far data dall'adozione del presente provvedimento e fino alla cessazione della situazione
emergenziale in atto, ovvero fino ad eventuale revoca che potrà essere disposta in relazione
all'andamento della diffusione epidemiologica, è sospesa l'ammissione dell'utenza, anche
professionale, negli uffici comunali, qualunque ne sia la funzione. In essi sarà consentito
accedere esclusivamente previo appuntamento telefonico ed avverrà con modalità
contingentate e scaglionate in modo da evitare l'assembramento di persone e da assicurare il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché delle Linee guida per la
riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome dell'8 ottobre 2020.

2) Immutati gli ordinari orari di servizio di tutti gli uffici, i quali restano fissati dalle ore 8:00
alle ore 14:00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì, e dalle ore 15:30 alle ore 18:30 delle sole
giornate di martedì e giovedì, nelle medesime giornate il ricevimento avverrà dalle ore 9:00
alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00, ferma restando la necessità di preventivo
appuntamento.

3) Le presenti disposizioni si applicano agli uffici ubicati negli edifici del Palazzo Municipale,
del Palazzo Satellite e del SUAP, restandone esclusi, per le caratteristiche di funzionamento
loro proprie, gli uffici ubicati nelle altre sedi decentrate, quali il Cimitero di C.da Zigari, gli
asili nido comunali e i singoli impianti sportivi, nonché i luoghi della cultura e di
aggregazione comunali, quali le biblioteche, gli auditorium, il centro giovanili ed analoghi.
Sono fatte salve, in ogni caso, eventuali disposizioni più restrittive emanate dal Governo
nazionale o regionale.

4) La presente determinazione é pubblicata sul portale web del Comune con valore di notifica
individuale a tutti gli effetti di legge, nonché trasmessa al Sig. Prefetto di Messina, al
Comando di Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio
comunale.

Dalla Sede Municipale, li 6 novembre 2020


