CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE SERVIZI DI DIREZIONE
Decreto Sindacale n. 60 / 2021 del 11/10/2021
Oggetto: ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI DAL
15 OTTOBRE 2021
IL SINDACO
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, 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 decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 16
settembre 2021, n. 126, e, in particolare, l’art. 1, che ha prorogato lo stato di
emergenza fino al 31 dicembre 2021;
Visti, in ultimo:
- il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, 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 del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 che
stabilisce che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento
della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni è soltanto quella svolta in
presenza;
Visto il proprio decreto n. 31 del 13 maggio 2021 “Orari di apertura al pubblico degli
uffici comunali dal 17 maggio 2021”, con il quale è stata confermata l’apertura degli
uffici comunali esclusivamente su appuntamento, dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle
12.15, con le eccezioni dell’ufficio anagrafe, per la sola emissione delle CIE e solo su
appuntamento, anche nei pomeriggi del Lunedì e del Mercoledì dalle 14.00 alle 16.00
presso lo sportello di via Principessa Clotilde, e il mercoledì dalle 09,00 alle 13,00
presso lo sportello di Via Fiume 17bis e l’ufficio tributi di Vicolo A. Cotta 2, nelle

giornate di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8.30 alle 12.15 (per l’ufficio comunale)
e il Martedì e Giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 (per l’Eco sportello
(gestito da COVAR14);
Ritenuto di incrementare la qualità dei servizi erogati ai cittadini estendendo l’orario di
apertura degli uffici al pubblico, pur mantenendo l’obbligo di prenotazione per
l’accesso agli sportelli;
Richiamato il proprio decreto n. 40 del 25 giugno 2021 “Orari di apertura al pubblico
della Biblioteca civica Arduino: riapertura sala ragazzi “;
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) di stabilire che dal 15 Ottobre 2021 gli uffici comunali saranno aperti al pubblico,
esclusivamente su appuntamento, dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.15 e Lunedì e
Mercoledì dalle 14.00 alle 16.00;
2) di stabilire che, per la sola emissione delle CIE e solo su appuntamento, è aperto lo
sportello di Via Fiume 17bis il mercoledì dalle 9,00 alle 13,00;
3) di stabilire per l’Ufficio Tributi di Vicolo A. Cotta 2, le seguenti aperture,
esclusivamente su appuntamento:
- ufficio tributi comunale: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8.30 alle
12.15 e Lunedì e Mercoledì dalle 14.00 alle 16.00;
- Eco sportello (gestito da COVAR14): Martedì e Giovedì dalle 9.00 alle
12.15 e Martedì dalle 14.00 alle 17.00;
4) Gli accessi al Palazzo Comunale da parte dell’utenza sono i seguenti:
accesso principale di Via Principessa Clotilde 10, presidiato per consentire il
passaggio solo ai cittadini con appuntamento e previa verifica temperatura
accesso di Via Principessa Clotilde 2-bis, esclusivamente da parte degli utenti
dell’ufficio Messi prenotati, previo passaggio dal presidio di Via Principessa
Clotilde 10 per verifica temperatura
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 da parte degli utenti
dell’ufficio economato prenotati
i restanti accessi al Palazzo Comunale rimarranno chiusi al pubblico.
5) di confermare gli orari di apertura della Biblioteca civica Arduino previsti nel proprio
decreto n. 40/2021.

Il Sindaco
Paolo Montagna
(firmato digitalmente)

