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DECRETO DEL SINDACO N. 11 DEL 24-08-2020 

Registro Generale n.11 
 

Oggetto: MODIFICA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI A DECORRERE 

DA MERCOLEDI' 26.08.2020 E FINO A NUOVE DISPOSIZIONI 

 

IL SINDACO 
 
 

Visti i precedenti Decreti n. 2 del 09.03.2020, n. 3 del 10.03.2020, n. 4 del 20.03.2020, n. 5 del 
23.03.2020 e n. 6 del 24.03.2020, con cui sono state adottate misure urgenti al fine di contrastare 
e contenere il diffondersi del virus Covid-19; 
 
Richiamato il Decreto n. 9 del 04.06.2020 avente ad oggetto “Modifica orari di apertura al pubblico 
e modalità di ricevimento dell'utenza a decorrere da lunedì 08.06.2020 e fino a nuove 
disposizioni”, con il quale è stato stabilito che agli uffici comunali si accede esclusivamente previo 
appuntamento e che l’apertura al pubblico degli sportelli è solo nei seguenti giorni: 

 MARTEDI e VENERDI dalle ore 09.00 alle ore 13.30,  

 oltre il SABATO dalle ore 09.00 alle ore 12.00 esclusivamente per i Servizi 

Demografici. 

 
Considerato che i Servizi Demografici stanno ricevendo numerose richieste di appuntamento da 
parte dell’utenza e che, pertanto, si rende necessario ampliare l’orario di apertura al pubblico dello 
sportello al fine di ridurre i tempi di attesa; 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno modificare gli orari di apertura al pubblico dei Servizi Demografici e 
le modalità di ricevimento dell’utenza, a decorrere da mercoledì 26.08.2020 e fino a nuove 
disposizioni; 
 
Visto l’art. 50, comma 7 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale e in particolare l’art. 14 comma 5; 
 

DECRETA 
 
1. Lo sportello dei Servizi Demografici è aperto al pubblico in modo sperimentale nei seguenti 

giorni: 

CON APPUNTAMENTO 

 MARTEDI e VENERDI dalle ore 09.00 alle ore 13.30 

 SABATO dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

SENZA APPUNTAMENTO 

 MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 09.00 alle ore 12.00 



DECRETO DEL SINDACO N. 11 DEL 24-08-2020 

Registro Generale n.11 
 
2. Le modalità di accesso allo sportello dei Servizi Demografici per i giorni con appuntamento 

sono quelle indicate nel precedente Decreto n. 9 del 04.06.2020, mentre per i giorni senza 

appuntamento sono le seguenti: 

 l’ingresso del pubblico avverrà su chiamata da parte dell’ufficio nella misura di un solo 

utente per ogni sportello (uno allo stato civile e due per l’ufficio anagrafe) e l’utente dovrà 

indossare la mascherina; 

 l’utente provvederà ad uscire dalla porta principale e solo dopo verrà chiamato il 

successivo ad entrare. 

 misurazione della temperatura corporea con termoscanner (si potrà accedere allo sportello 

solo se non superiore a 37,5° C); 

 disinfezione delle mani con apposito gel disinfettante prima e dopo l’accesso allo sportello; 

 l’attesa del pubblico dovrà essere effettuata all’aperto, rispettando la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro (in caso di inottemperanza dovrà essere immediatamente 

richiesto l’intervento della Polizia Locale). 

3. Coloro che non avranno indossato la mascherina o che non vorranno misurare la temperatura 

corporea saranno soggetti a sanzione secondo la normativa vigente e, a tale proposito, dovrà 

essere richiesto l’intervento della Polizia Locale. 

4. Di dare incarico al personale dei Servizi Demografici di predisporre tutta la cartellonistica, sia 

quella applicata al pavimento, sia quella affissa sugli sportelli, al fine di dare chiare disposizioni 

all’utenza. 

5. L’applicazione del presente Decreto decorre da mercoledì 26.08.2020 e fino a nuove 

disposizioni. 

6. Il presente Decreto è trasmesso al Dirigente del Settore 1 e al Comandante della Polizia 

Locale, affinché ne diano adeguata pubblicità e per gli altri adempimenti inerenti e conseguenti 

al presente provvedimento secondo le proprie competenze. 

 
 
 
 IL SINDACO 
 Dott. Marzio Zirafa 
 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 conservato nella banca dati del Comune di Ponte 
San Pietro 

 
 


