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Oggetto: PROROGA  DELLO STATO DI EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEL RISCHIO 
SANITARIO DA COVID-19. MISURE ORGANIZZATIVE PER L'EROGAZIONE SEI 
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DECRETO DEL SINDACO 
 

N. 1 DEL 03-01-2022 
 
 
 
L'anno  duemilaventidue addì  tre del mese di gennaio, 

 
 

IL SINDACO 
 
 
Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-
19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale; 
 
Richiamati i DPCM riferiti a “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”,  reiterati nel tempo a motivo del perdurare della pandemia; 
 
Richiamato in particolare il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale  n. 305 del 
24 dicembre 2021, nel quale si dà atto dell’ulteriore proroga dello stato di emergenza connesso al diffondersi del 
virus COVID-19, deliberata fino al 31 marzo 2022; 

Considerato che: 

 

 contestualmente all’approvazione del nuovo decreto Covid, il Consiglio dei Ministri ha ulteriormente 
prorogato lo stato d’emergenza per il Coronavirus fino al 31 marzo 2022; 

 alla luce dell’andamento della situazione epidemiologica sul territorio nazionale e comunale, risultano 
sussistere le motivazioni e le esigenze poste alla base dei decreti precedentemente emessi, con cui 
sono state impartite disposizioni organizzative degli uffici comunali, in relazione all’emergenza 
epidemiologica sanitaria da COVID-19; 

 permane l’esigenza di contingentare l’accesso del pubblico all’interno degli uffici comunali, allo scopo di 
evitare possibili assembramenti, che non consentano di garantire il rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno 1 metro, pur garantendo l’erogazione dei servizi da parte dell’ 
amministrazione comunale; 

 si impone la proroga delle principali misure già previste e adottate per tutelare la salute degli operatori 
e degli utenti e il rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità  fondamentali ai fini del 
contenimento dei contagi anche nei luoghi di lavoro; 

Ritenuto pertanto opportuno posticipare al 31 marzo 2022 l’efficacia delle disposizioni in materia di apertura al 
pubblico degli uffici comunali; 
 
Richiamato il precedente decreto sindacale n. 15 del 06.10.2021, valido fino al 31 dicembre 2021; 

Visti: 

- l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, 
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competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 

- il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del 
suddetto decreto; 

 
DECRETA 
 

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente approvati e riportati: 

 
dal  03 Gennaio 2022 e fino alla data del 31  Marzo 2022 

 

 l’accesso del pubblico agli uffici comunali sarà consentito solo previo appuntamento, da 
richiedere telefonicamente o tramite posta elettronica, per la trattazione di pratiche non 
espletabili da remoto; 

 l’utenza dovrà indossare appositi dispositivi di protezione individuale (mascherina) e 
rispettare i protocolli sanitari vigenti; 

 per l’invio di pratiche ed istanze sarà in ogni caso da privilegiare l’utilizzo di strumenti 
telematici (mail e pec disponibili sul sito istituzionale del Comune) 

 
DISPONE  

 
che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio e ne venga data la massima informazione  alla 
cittadinanza. 

 
 
 
 
 
                                                                                                             Il Sindaco 
                                                                                          f.to Dott. Alessandro Avaltroni 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  
 
 IL SINDACO 
 F.to AVALTRONI ALESSANDRO 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicazione n. 6 
 
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
04-01-2022    al 19-01-2022 
Lì  04-01-2022 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to Silviotti Caterina 
 
 
Copia conforme all’originale. 
Lì 04-01-2022 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Baruffi Dott. Luigi Maria 
 


