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ORDINANZA n.

2

del 10/01/2022

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID‐19.

Regolamentazione accesso utenza agli uffici comunali
IL SINDACO
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili da SRS COV-2;
Visti i successivi provvedimenti governativi con i quali è stato prorogato il suddetto stato di emergenza;
Visto, da ultimo, il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, con il quale “in considerazione del rischio sanitario
connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di
emergenza
dichiarato
con
deliberazione
del
Consiglio
dei
ministri
del
31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022”;
Dato atto che, alla luce dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica da COVID–19 e del continuo
aumento dei contagi sull’intero territorio nazionale, regionale e comunale, si ritiene fornire agli Uffici tutte
le indicazioni necessarie a garantire l’adeguamento dell’organizzazione interna dell’Ente ai più recenti
interventi legislativi, nonché la tutela del personale dipendente e dell’utenza dal rischio di contagio;
Ritenuto che per tali motivi si rende opportuno e necessario, come previsto disposto peraltro in precedenti
provvedimenti in presenza di un simile contesto epidemiologico, regolamentare l’accesso dell’utenza
presso gli uffici comunali e disporre anche misure di contenimento della predetta diffusione del virus, a
decorrere dalla data del presente e fino al cessare dello sto di emergenza (31/03/2022);
Visto i propri precedenti provvedimenti del 14/01/2021, con i quali si stabiliscono gli orari di apertura al
pubblico degli uffici comunali con decorrenza dal 18 gennaio 2021, pubblicati sulla home page del sito
istituzionale del Comune;
Richiamato il comma 4, dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA
Per i motivi esposti in premessa, e fermi restando i giorni e gli orari stabiliti con i propri precedenti
provvedimenti del 14/01/2021, che, a decorrere dalla data della presente e fino al 31/01/2022,
l’accesso dell’utenza presso gli uffici comunali, avvenga con le seguenti modalità:
1) L’accesso agli uffici comunali è consentito ad una persona per volta;
2) Ogni utente, per poter accedere agli uffici comunali, dovrà preventivamente utilizzare il
citofono posto all’entrata ed attendere l’autorizzazione vocale da parte di un dipendente;

3) Gli utenti che accederanno negli uffici comunali saranno obbligati ad indossare la mascherina
FFP2.
Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante apposito avviso all’ingresso del Municipio.
DISPONE
Il contenuto della presente ordinanza sarà reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online,
notificata alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio comunale e trasmessa alla Prefettura di
Catanzaro e al Presidente della Regione Calabria.
AVVISA
Chiunque ne abbia interesse, che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e
120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
Platania, 10 gennaio 2022
Prot. n. _111__________
Il Sindaco
F.to Michele Rizzo

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal
sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

