COMUNE DI CALANNA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

DECRETO N. 2 DEL 16.03.2020
Prot. n. 1159 del 16.03.2020
OGGETTO: SOSPENSIONE RIENTRO POMERIDIANO DEL MERCOLEDÌ PER
L’EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE DA CORONAVIRUS

PREMESSO che l 'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni , prevede che il Sindaco coordina e riorganizza gli orari dei servizi
pubblici nonché, d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici localizzati sul
territorio , al fine di armonizzare 1 'espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti ;
VISTI:
‐ Il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
‐ il DPCM del 23/02/2020 attuativo del richiamato D. L. n. 6 del 2020;
‐ il DPCM del 4/3/2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D. L.
n. 6/2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabile all'intero territorio nazionale;
‐ la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
‐ il DPCM del 08/03/2020 nel quale sono dettate disposizioni e misure di prevenzione
sull'intero territorio nazionale, legati all'emergenza da COVID-19 e, in particolare, gli
articoli 2 e 3 recanti di misure di contrasto e di contenimento sull'intero territorio
nazionale del diffondersi del virus COVI D-19;
‐ il DPCM del 9 marzo 2020 che ha esteso le prescrizioni del richiamato DPCM del
08/03/2020 al tutto il territorio nazionale;
‐ il DPCM del 11 marzo 2020 recante ulteriori misure di contenimento del contagio da
COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 1 del 09.03.2020, con il quale si è disposta la chiusura
al pubblico di tutti gli uffici comunali fino al termine dell’emergenza con la sola eccezione
dei servizi indifferibili e inerenti le funzioni statali;
CONSIDERATA l'esigenza della sospensione temporanea dei rientri pomeridiani nel periodo
dal 16/03/2020 e per tutta la durata della emergenza sanitaria nazionale;
CONSIDERATO che il rientro pomeridiano del mercoledì può essere temporaneamente
sospeso per essere poi recuperato ;

ꞏꞏRITENUTO di adottare apposito provvedimento che autorizzi con decorrenza 16.03.2020
la chiusura degli uffici per il periodo dell’emergenza sanitaria sopra indicata;
VISTO il regolamento degli Uffici e dei Servizi ;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n . 267;
DISPONE
1) A decorrere dal 16.03.2020 e per tutta la durata della emergenza sanitaria nazionale gli
uffici comunali osserveranno il normale orario di lavoro senza il rientro pomeridiano del
mercoledì;
2) Con successivo provvedimento saranno adottate le misure organizzative per il recupero dei
rientri non effettuati;
3) Copia del presente provvedimento viene inviata alla Caserma dei Carabinieri , all’Albo Pretorio
del Comune e resa nota ai cittadini mediante avviso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente
nonchè alle rappresentanze sindacali.

Dalla residenza municipale, addì 16/03/2020

Il Sindaco

