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IL SINDACO
PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di
emergenza nazionale relativo al rischio sanitario Covid-19, per la durata di sei mesi a tutt’oggi
prorogato al 31/01/2021.
RICHIAMATI tutti i provvedimenti governativi e regionali emanati in materia.
VISTI in particolare, per quanto qui rileva:
• il D.L. n.18 del 17/03/2020 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da Covid-19”;
• il D.L. n.33 in data 16 maggio 2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il D.L. n.34 in data 19.05.2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”;
• il D.L. n.83 in data 30/07/2020 recante “Misure urgenti connesse alla scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
• il D.L. n.125 in data 07/10/2020 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del
3 giugno 2020”;
• il DPCM in data 24/10/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del 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”, 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
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.265 del 25 ottobre 2020”.
VISTI successivamente:
- i DPCM in data 13/10/2020, 14/10/2020 e 24/10/2020;
- le Ordinanze Regione Lombardia n.619 del 15/10/2020, n.620 del 16/10/2020, n.623 del
21/10/2020, n.624 del 27/10/2020.
DATO ATTO che con precedenti provvedimenti, in relazione all’andamento del contagio,
l’erogazione dei Servizi comunali presso la sede è stata, dapprima, limitata ai soli Servizi
essenziali e di pubblica utilità e per i quali non si è potuto prescindere dalla presenza fisica di
alcuni lavoratori, ricorrendo all’istituto della modalità del lavoro agile per l’altra parte del personale
(fase I dell’emergenza), per poi essere ampliata gradualmente a tutti i Servizi comunali (fase II
dell’emergenza) con la presenza in sede di tutto il personale dipendente e con modalità atte a
consentire il dispiegamento delle Misure di prevenzione del contagio, sia tra il personale che tra
questi e gli utenti.
PRESO ATTO che in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologia, del carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale, ma
soprattutto su quello regionale, sono state nuovamente varate Misure restrittive, in particolare per
la Regione Lombardia rientrata nello scenario di “massima gravità e livello di rischio alto” “cd.
zona rossa”.
VISTO a tali ultimi fini:
•
•

il DPCM 03/11/2020 con efficacia dal 05/11/2020 al 03/12/2020;
l’Ordinanza 04/11/2020 del Ministro della Salute, con efficacia dal 06/11/2020 al 20/11/2020.

CONSIDERATO che la classificazione della Regione Lombardia in “zona rossa” sarà oggetto di
aggiornamento settimanale, a cura dello stesso Ministero della Salute.
RILEVATO che in conformità all’art. 3, comma 4, lett. a) del sopracitato DPCM 03/11/2020 è
vietato ogni spostamento dei cittadini, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità o per motivi di salute.
RILEVATO altresì che in conformità all’art.3, comma 4, lett.i), del sopracitato DPCM 03/11/2020 la
presenza in servizio del personale dipendente della P.A. è limitata ad assicurare esclusivamente le
attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza in servizio del lavoratore,
anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presterà servizio in

modalità agile.
RILEVATO infine che in conformità all’art.3, comma 4, lett. r), del sopracitato DPCM 03/11/2020 i
luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. lgs.
22.01.2004 n., 42, sono sospesi.
RICHIAMATO il vigente Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus covid-19 (Sars-Cov-2) del Comune di Alzano Lombardo.
RICHIAMATO il proprio Decreto n.31 del 11/09/2020 ad oggetto “Modalità di accesso ed orari di
apertura degli uffici comunali al pubblico con decorrenza 14.09.2020 e fino a diverse
determinazione”.
RICHIAMATO il proprio Decreto n Decreto n.33 del 02/10/2020 ad oggetto “Modifica parziale
decreto n. 31 del 11.09.2020 limitatamente ad orari e modalità di accesso alla biblioteca
comunale con decorrenza dal 05.10.2020”.
RICHIAMATA la propria Ordinanza n.132 del 06/11/2020 ad oggetto “Emergenza Covid-19 fase
3: individuazione servizi indifferibili da rendere in presenza presso la sede comunale e nuove
modalità di accesso agli uffici comunali”.
PRESO ATTO delle “Linee guida per l’erogazione dei servizi bibliotecario in emergenza covid-19”
approvate dalla Giunta del Sistema Bibliotecario in data 06/11/2020.
RITENUTO di disciplinare in modo più puntuale e specifico le modalità di erogazione del servizio
bibliotecario nonché gli orari di accesso alla biblioteca comunale a ragione della specificità del
servizio erogato.
RILEVATA anche l’esigenza di individuare un numero telefonico per l’accesso all’utenza dedicato
al servizio demografico nonché modificare il recapito telefonico per l’Area finanziaria.
RILEVATA conseguentemente la necessità di modificare parzialmente la sopra citata Ordinanza
n. 132 del 06/11/2020.
SENTITO il Responsabile dell’Area cultura e sport dott. Origlia Umberto.
SENTITO il Segretario generale.
VISTO il TUEL – Dlgs. 267/2000 e smi.
ORDINA
con decorrenza dalla data odierna e fino a diverse future determinazioni
1) il punto 2.del disposto dell’Ordinanza n.132 del 06/11/2020 ad oggetto i Servizi essenziali e
di pubblica utilità garantiti in “presenza” è così integrato:
Servizi bibliotecari, come individuati con “Linee guida per l’erogazione dei servizi
bibliotecario in emergenza covid-19” in data 06/11/2020
2) il punto 6.del disposto dell’Ordinanza n.132 del 06/11/2020 viene così sostituito:
Ogni Titolare di P.O. deve organizzare e potenziare il servizio telefonico, garantendo, in presenza
(almeno n. 1 addetto per Area) senza soluzione alcuna di continuità, la risposta alla cittadinanza
attraverso i sottoindicati numeri nei seguenti giorni ed orari:
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e da lunedì a giovedì dalle 14.00 alle 16.00
•

Affari generali 035/42.89.027

•

Socioculturale 035/42.89.014

•

Economico finanziario 035/42.89.052 - 42.89.032

•

Edilizia Privata, Urbanistica e Commercio 035/42.89.065

•

Lavori Pubblici 035/42.89.022

•

Polizia Locale 035/42.89.064

•

Servizi demografici 035/42.89.006

da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30
•

Biblioteca 035/42.89.087

3) Sono confermate tutte le altre disposizioni contenute nella propria Ordinanza n.132 del
06/11/2020 non modificate dal presente atto.
4) che ai responsabili di P.O. è fatto obbligo vigilare e far osservare la presente ordinanza;
DISPONE
l’immediata trasmissione della presente ordinanza all’Ufficio Segreteria richiedendone la
immediata e massima pubblicizzazione alla cittadinanza.
Alzano Lombardo, 13.11.2020
IL SINDACO
(Camillo Bertocchi)
Documento firmato digitalmente

