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Prot. n. 3531 Monteviale, 03.06.2020 
 
DECRETO N. 8/2020 APERTURA CONTIGENTATA DEGLI UFFICI COMUNALI 
 

IL SINDACO 
 
VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus 
(Covid19), emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 
del 23 febbraio 2020; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 
 
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro 
il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 
2020; 
 
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro 
il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 
2020; 
 
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure 
profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020; 
 
VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione 
Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 
in data 22 febbraio 2020; 
 
VISTE, altresì, l’ordinanza contingibile ed urgente n. 1 adottata dal Ministro della Salute d'intesa 
con il Presidente della Regione Veneto, in data 23 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. 47 del 25 febbraio 2020; 
 
VISTO il DPCM di data 01/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. (20A01381) pubblicato in GU Serie Generale n. 52 del 01-03-2020; 
 



VISTO il DPCM del 04 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475) (GU Serie 
Generale n.55 del 04-03-2020); 
 
VISTO il DPCM del 08 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020); 
 
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia, al fine di prevenire e contrastare l’ulteriore diffusione del virus; 
 
VISTO il DPCM del 01 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale. (20A01976) (GU n.88 del 2-4-2020); 
 
VISTO il DPCM del 10 aprile 2020 Ulteriori Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179) (GU n. 97 del 11-4-2020); 
 
VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 Ulteriori Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A02179) (GU n. 108 
del 27-4-2020); 
 
VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (GU. n. 126 del 17 maggio 2020); 
 
VISTO l’art. 50, comma 7 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al 
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, il quale attribuisce al Sindaco la competenza di 
coordinare gli orari dei servizi alle esigenze complessive e generali dell’utenza; 
 
RAVVISATA la necessità di modificare l’orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali 
 

DECRETA 
 

1. L’accesso agli uffici comunali potrà avvenire utilizzando una modalità «programmata» 
ovvero su appuntamento e nel numero di 1 persona per ufficio, fino a nuova disposizione; 
 

2.  Sono da preferire soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, se ovviamente possibile. 
 
 I cittadini, pertanto, sono invitati a privilegiare le richieste via mail o per telefono. 

I numeri telefonici da contattare per fissare gli appuntamenti, sono i seguenti: 
ufficio protocollo, segreteria, ragioneria e tributi - 0444 552013 (int. 8) 
ufficio istruzione, cultura e servizi sociali - 0444 552013 (int. 8) 
ufficio demografico - 0444 552290 (int. 5) 
ufficio lavori pubblici, edilizia privata e manutenzioni - 0444 552718 (int. 2) 
Utenti ed operatori dovranno essere muniti dei dispostivi di protezione individuale e 
dovranno mantenere le distanze interpersonali raccomandate nella contingente situazione di 
emergenza epidemiologica 

 



3. di trasmettere copia del presente decreto a tutti gli Uffici Comunali e di pubblicarlo all’albo 
pretorio del Comune di Monteviale, sul sito istituzionale e nell’apposita sezione 
dell’Amministrazione Trasparente. 

 
 IL SINDACO 
 Elisa Santucci 
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