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Provincia di Salerno 

Ufficio del Sindaco 
 

Prot. n.  4671                                del 29.10.2020  
 
                            

ORARI DI APERTURA/CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI. 
 
 

I L   S I N D A C O 
 

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 18 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 epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258; 

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, in relazione alle attività consentite dal presente decreto;  

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato 
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

 

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 le cui disposizioni hanno sostituito quelle del DPCM 13 ottobre 2020 con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 
novembre 2020; 
 

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio 
nazionale;  

VISTI i verbali nn. 119 e 121 delle sedute del 18 e 24 ottobre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;  
 
VISTA L’ Ordinanza n. 85 del 26 ottobre 2020 avente ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di esercizi commerciali, attività scolastica e limitazioni alla mobilità. 

 
VISTA la precedente disposizione prot. n. 4615 del 23/10/2020; 
 
ATTESO che nell’ambito dell’organizzazione dei servizi Comunali è necessario adottare ogni possibile precauzione al fine di prevenire e limitare i contagi da Covid-19 
sul territorio comunale, nonché di ottimizzare le misure volte a consentire la tracciabilità dei contatti in caso di positività rilevate; 
 
 
 

DISPONE 
 

- che con DECORRENZA IMMEDIATA e fino a nuove disposizioni, salvo ulteriori modifiche e/o proroghe,  l'accesso agli 
uffici comunali sarà consentito, esclusivamente nei seguenti orari: 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 12.30 

 
PER LA GIORNATA DEL VENERDÌ, IL SINDACO RICEVE DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 12.00 PREVIO APPUNTAMENTO. 

 

L’ingresso presso gli Uffici sarà consentito a una sola persona alla volta e sarà data precedenza a coloro i quali hanno 
PRECEDENTEMENTE fissato un appuntamento. 

- l'accesso dell' utenza agli uffici comunali, così come sopra consentito, sarà concesso in ogni caso previa annotazione giornaliera degli accessi, rilevazione della 
temperatura corporea e sarà gestito in modo tale da garantire il rispetto dei protocolli covid-19 ed in modo da evitare assembramenti. 

In ogni caso gli uffici incentivano la trasmissione di istanze o pratiche per via telematica.  

Dalla Residenza Municipale, 29.10.2020 
                
 

             IL SINDACO  
                    *f.to Avv. QUARANTA Domenico 

 
                                                              *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                


