
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SINDACO

SINDACO

ORDINANZA

N. 149  DEL 06/08/2020

Oggetto: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Nuove disposizioni per l'accesso agli uffici comunali.

IL VICE SINDACO

VISTO il D.L. 23/02/2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19" ed i successivi DPCM attuativi;

VISTO il D.P.C.M. 22/03/2020 recante "ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", stabilendone la scadenza al 3 aprile  
2020;  VISTO  il  D.L.  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale ed i successivi DPCM attuativi;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno del 22 marzo 2020 avente ad oggetto 
"Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

RICHIAMATA la Circolare n. 2/2020 della Funzione Pubblica avente ad oggetto “Misure recate dal decreto-
legge 17 marzo 2020 n. 18, recante ‘Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno 
economico  per  famiglie,  lavoratori  ed  imprese  connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  Covid  19’  – 
Circolare esplicativa” e la Direttiva 2/2020 della Funzione Pubblica avente ad oggetto “Indicazioni in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019 nelle pubbliche amministrazioni di 
cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  
35;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTO il DPCM del 17/05/2020 che prevede che le Amministrazioni possono individuare specifiche misure 
organizzative di prevenzione e protezione in funzione della riapertura delle attività produttive ed in particolare 
l’allegato stesso che detta le misura igienico-sanitarie che devono essere osservate anche all’interno degli  
uffici pubblici;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 evente ad oggetto la proroga dei termini previsti dall'articolo 1,  
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con  modificazioni, dalla legge 22 maggio 



2020,  n.  35,  e  dall'articolo  3,  comma  1,  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,  nonche' di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 ed in particolare la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020;

RICHIAMATA la  precedente  Ordinanza  Sindacale  n.  48 del  09/03/2020 avente  ad  oggetto  "Limitazione 
accesso  agli  uffici  comunali  in  relazione  alle  attività  di  prevenzione  dell'infezione  da  COVID-19"  e  le 
successive ordinanze sindacali n. 55 del 03/04/2020, n. 60 del 13/04/2020, n. 65 del 23/04/2020, n. 80 del  
19/05/2020, n. 84 del 29/05/2020;

CONSIDERATO  che  con  i  sopra  citati  provvedimenti  si  era  temporaneamente  consentito  l'accesso  al 
pubblico presso alcuni uffici comunali, prescrivendo l'adozione di alcune precauzioni, al fine di prevenire il 
rischio di  diffusione del COVID-19 nell'ambito del  territorio comunale e valutate positivamente le misure 
precauzionali messe in atto con tali provvedimenti;

CONSIDERATO altresì che a seguito di proroga dello stato di emergenza nazionale sussistono, pertanto, le 
condizioni  oggettive  per il  mantenimento delle  disposizioni  emergenziali  e urgenti  dirette a contenere la 
diffusione del virus;

VALUTATA, a tal fine, l’opportunità di consentire l'accesso al pubblico presso gli uffici comunali, mantenendo 
le misure precauzionali messe in atto con tali provvedimenti secondo i seguenti orari:

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Protocollo e Polizia Municipale
dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì e dalle 14.30 alle 17.00 del martedì e giovedì,  accogliendo i 
cittadini anche senza prenotazione;

Per quanto riguarda gli  Uffici presenti presso il  Palazzo Comunale in Piazza IV Novembre 75H saranno 
accessibili solo con prenotazione presso gli  uffici interessati, privilegiando comunque modalità di accesso 
telematico agli uffici:

Lunedì dalle 9.00 alle 12.00
Martedì dalle 9.00 alle 12.00 (eccetto ufficio tributi) e dalle 14.30 alle 17.00
Giovedì dalle 14.30 alle 17.00
Ufficio Economato
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 del martedì e giovedì
Restano salvi gli adempimenti e le aperture al pubblico in materia elettorale secondo il calendario che sarà 
comunicato dalle autorità competenti.

Per quanto riguarda gli Uffici presenti presso la sede distaccata di Via Fermi
saranno accessibili solo con prenotazione presso gli  uffici interessati, privilegiando comunque modalità di  
accesso telematico agli uffici;
Lunedì dalle 9.00 alle 12.00
Giovedì dalle 14.30 alle 17.00

CONSIDERATO,  comunque,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’allegato  16  del  DPCM del  17/05/2020, 
opportuno prevedere che l'accesso agli uffici comunali sia presidiato e avvenga: 
- con ingressi contingentati limitando il numero massimo di persone esterne al numero di postazioni di lavoro 
attive;
- con obbligo di indossare la mascherina protettiva, che copra naso e bocca e con obbligo di sanificare le  
mani con gel igienizzante messo a disposizione all'ingresso degli uffici o di utilizzare i guanti monouso;
- con possibilità di misurazione della temperatura degli utenti;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;

O R D I N A

1) in via precauzionale, al fine di prevenire il  rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio 
comunale, di predisporre un più ampio accesso al pubblico presso gli  uffici comunali secondo i seguenti 
orari:

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Protocollo e Polizia Municipale



dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì e dalle 14.30 alle 17.00 del martedì e giovedì,  accogliendo i 
cittadini anche senza prenotazione;

Per quanto riguarda gli  Uffici presenti presso il  Palazzo Comunale in Piazza IV Novembre 75H saranno 
accessibili solo con prenotazione presso gli  uffici interessati, privilegiando comunque modalità di accesso 
telematico agli uffici:

Lunedì dalle 9.00 alle 12.00
Martedì dalle 9.00 alle 12.00 (eccetto ufficio tributi) e dalle 14.30 alle 17.00
Giovedì dalle 14.30 alle 17.00
Ufficio Economato
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 del martedì e giovedì
Restano salvi gli adempimenti e le aperture al pubblico in materia elettorale secondo il calendario che sarà 
comunicato dalle Autorità competenti.

Per quanto riguarda gli Uffici presenti presso la sede distaccata di Via Fermi
saranno accessibili solo con prenotazione presso gli  uffici interessati, privilegiando comunque modalità di  
accesso telematico agli uffici;
Lunedì dalle 9.00 alle 12.00
Giovedì dalle 14.30 alle 17.00

2)  in  via  precauzionale,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’allegato  16  del  DPCM del  17/05/2020  che 
l'accesso agli uffici comunali sia presidiato e avvenga:
- con ingressi contingentati limitando il numero massimo di persone esterne al numero di postazioni di lavoro 
attive;
- con obbligo di indossare la mascherina protettiva, che copra naso e bocca e con obbligo di sanificare le  
mani con gel igienizzante messo a disposizione all'ingresso degli uffici o di utilizzare i guanti monouso;
- con possibilità di misurazione della temperatura degli utenti;

Il presente provvedimento ha decorrenza immediata sino al 21 settembre 2020, salvo diverse disposizioni.

D I S P O N E altresì
-  di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio 
Comunale e sul sito internet istituzionale dell'Ente;
- di incaricare il Comando di Polizia Municipale dell'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia
- Comando di Polizia Municipale
- Stazione dei Carabinieri di Monsummano Terme

A V V E R T E
- che le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate a norma di legge;
- contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Toscana entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione oppure ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione. 

Monsummano Terme, li 06/08/2020 Il Vice Sindaco  
Sinimberghi Elena / Arubapec S.p.a.

(firmato digitalmente)
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