CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE SERVIZI DI DIREZIONE
Decreto Sindacale n. 54 / 2020 del 09/11/2020
Oggetto: ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI DAL
10 NOVEMBRE 2020
IL SINDACO
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;
Visti, in ultimo:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 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 sulla Gazzetta Ufficiale
n. 275 del 4 novembre 2020;
- il decreto del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 che assoggetta, dal 6 Novembre
almeno per 15 giorni, il territorio della Regione Piemonte alle misure previste dall’art. 3 del
succitato DPCM;
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 del DPCM del 4/11/2020, è vietato ai cittadini ogni
spostamento all’interno del territorio regionale, salvo che per quelli motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute, e che si richiede ai
datori di lavoro pubblici di limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per
assicurare esclusivamente le attività che si ritengono indifferibili e che richiedono
necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza;

Ritenuto di adottare misure per limitare gli accessi agli uffici comunali, fino al perdurare delle
misure previste per le aree caratterizzate da scenario di massima gravità e da un livello di
rischio alto – art. 3 DPCM;
Visto l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che, rispetto alle modifiche organizzative stabilite dal presente decreto, verrà
garantita comunicazione adeguata al pubblico, nelle forme abitualmente usate;
DISPONE
1) A decorrere dal 10 novembre 2020 e sino al perdurare delle misure previste per le aree
caratterizzate da scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto – art. 3 DPCM
4/11/2020, gli uffici comunali saranno aperti al pubblico, limitatamente agli accessi
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, esclusivamente su
appuntamento, dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.15;
2) Gli accessi al Palazzo Comunale saranno i seguenti:
- accesso principale di Via Principessa Clotilde 10, che sarà presidiato per consentire
il passaggio solo ai cittadini con appuntamento
- accesso di Piazza Vittorio Emanuele II – piantone, esclusivamente per il pagamento
dei verbali da parte degli utenti prenotati
- accesso di Vicolo A. Cotta 2, esclusivamente da parte degli utenti dell’ufficio tributi
prenotati
- accesso di Via Santa Croce 1/d, esclusivamente il lunedì negli orari indicati da parte
degli utenti dell’ufficio alluvione prenotati
i restanti accessi al Palazzo Comunale rimarranno chiusi;
3) Gli uffici sono raggiungibili telefonicamente, via mail e con altri strumenti telematici
per garantire l’erogazione ordinaria dei servizi.

Il Sindaco
Paolo Montagna
(firmato digitalmente)

