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ORDINANZA N° 1 Del  10/01/2022 

   

SETTORE FINANZIARIO  

 
 

OGGETTO : CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI E DISPOSIZIONI PER 
L’ACCESSO AGLI STESSI  DAL 11.01.2022 
  

 SINDACO  
 

Visto: 
 

 il  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» 

 il 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»;  

 il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 
2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in 
materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;  

 il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 
2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e 
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-
19»;  

 il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 
settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed 
economiche»;  

 il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 
novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza 
del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della 
certificazione verde COVID- 19 e il rafforzamento del sistema di screening»;  

 il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento 
dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e 
sociali.» 
 

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 
2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 
23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, 
comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e 
successivamente prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 
 
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale 
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti a livello globale. 
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Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e l'attuale contesto di rischio.  
 
Considerato altresì che già a decorrere dal mese di dicembre 2021 si è registrato un aumento del 
contagio su tutto il territorio nazionale tale che il Governo ha emanato il D.L. n. 221 del 24 
dicembre 2021 al fine di adottare specifiche misure (alcune delle quali di durata temporanea come 
l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 all’aperto fino al 31 gennaio 2022 ed il divieto di  
svolgere eventi, manifestazioni e concerti in spazi aperti che implichino assembramenti fino al 31 
gennaio 2022), al fine di contrastare la diffusione del contagio e di invertire il trend della crescita 
che ha registrato picchi nel periodo delle festività natalizie.  
 
Ritenuto di adottare adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento 
dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. 
 
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce 
che “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le 
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità 
locale”. 
 
Ritenuto quindi di disporre, alla luce di quanto sopra esposto, chiusura al pubblico degli uffici 
comunali e disposizioni per l’accesso agli stessi esclusivamente previo appuntamento dal 
11.01.2022 fino a nuovo provvedimento, garantendo lo svolgimento delle attività lavorative 
mediante canali telefonici e telematici attivi nell’ambito del normale orario di lavoro. 
 
Dato atto che disposizioni di cui alla presente ordinanza producono effetti dal 11.01.2022 fino a 
nuova disposizione. 
 
Visto l’art. 50 comma 7 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n° 267 del 18 
agosto 2000, secondo il quale il Sindaco è competente, nell’ambito della disciplina regionale e 
sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi 
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli 
uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle 
esigenze complessive e generali degli utenti. 
 
Visti l’art. 23 del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.  
 

O R D I N A 
 

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti come parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 
1. LA CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI E L’ACCESSO AGLI STESSI 

ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO DAL 11.01.2022 fino a nuovo provvedimento  
 

2. Di garantire inoltre lo svolgimento delle attività lavorative  anche mediante canali telefonici e 
telematici attivi nell’ambito del normale orario di lavoro. 

 
3. Che le disposizioni di cui alla presente ordinanza producono effetti dal 11.01.2022 fino a nuova 

disposizione. 
 

Di comunicare la presente ordinanza ai Responsabili di Settore per i conseguenti adempimenti 
 
      
 

Sovico, 10/01/2022 SINDACO    
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