
 

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI 

Città Metropolitana di TORINO 

_____________ 

 

 

    DECRETO SINDACALE N. 01/2020 
 

CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

MODIFICA TEMPORANEA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI. 

 
Il sottoscritto CANALE arch. Duilio, Sindaco pro tempore del Comune di Luserna San Giovanni, 

 
VISTO il D.L. 23/02/2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 05/03/2020, n. 13; 

 

RICHIAMATI: 

• la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con cui è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 

• il D.P.C.M. 08/03/2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” 

• il D.P.C.M. 09/08/2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” 

• il D.P.C.M. 11/03/2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” 

• la Direttiva n. 2/2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante: 

“indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165.” 

 
RITENUTO indispensabile ed urgente, al fine di tutelare il più possibile l'incolumità di tutti i 

cittadini, la funzionalità dei pubblici servizi e la salute degli operatori addetti, limitare la 

circolazione di persone connessa agli accessi del pubblico agli uffici comunali in relazione ad 

eventuali contingenze specifiche, alle possibilità di svolgere adempimenti e pratiche in remoto 

ed alle situazioni di concreta urgenza; 

 

SENTITI i Responsabili di Area e di Servizi ed il Segretario Generale; 

 

VISTI:  

• il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 50, commi 4 e 7, 

• il vigente Statuto Comunale; 

 

DECRETA 

 
1) l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali è stabilito come segue: 

• dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle 12.00 

• il sabato dalle ore 09.30 alle ore 12.00 solo per urgenze di Stato Civile (esclusivamente 

tramite reperibilità telefonica); 

 



2) il predetto orario si applica fino al 25 marzo 2020 ed è prorogato senza necessità di ulteriori atti 

in caso nuovi provvedimenti adottati nelle competenti sedi per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 
 

3) il pubblico è ammesso agli uffici comunali previo appuntamento telefonico o contatto via 

e.mail; 
 

4) i Responsabili di Area e di Servizio, con la supervisione del Segretario Generale che provvede 

direttamente per gli apicali, organizzano i contingenti di personale minimi di rispettiva 

competenza per l’osservanza di quanto sopra. 
 

 

Li, 14 marzo 2020. 
 

I L   S I N D A C O 
(Arch. Duilio CANALE) 

 

firmato digitalmente 

    

 

 


