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Reg. Ord. n. 14/2020 

 

 

OGGETTO: Emergenza Covid-19 - Chiusura al pubblico degli Uffici Comunali fino al 

3.4.2020, salvo successive modifiche ed integrazioni (Art. 50 del D.Lgs 18 

agosto 2000 nr. 267) 

 

 

 

IL SINDACO 

 

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenze epidemiologica da COVID-19»; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 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», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 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», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

 

Visto il Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020 Avente oggetto “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”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08-03-2020)”; 

 



Visto il Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 Marzo 2020 Avente oggetto “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09-03-2020); 

 

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo del 

virus e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale; 

 

Ritenuto di adottare misure organizzative allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 

virus Covid-19, evitando le possibili occasioni di contagio all’interno degli Uffici Comunali e tra la 

popolazione del Comune di Bottanuco; 

 

Preso atto, tuttavia, della necessità di conciliare le esigenze dei cittadini connesse a motivate e 

comprovate situazioni di necessità lavorative o di salute, assolutamente indifferibili ed 

indispensabili, con l’esigenza pubblica di arginare il fenomeno di contagio da Corovid-19; 

 

Visti gli attuali orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali e ritenuto, per quanto sopra, di 

disporre la chiusura al pubblico degli uffici medesimi limitando l’erogazione dei servizi e delle 

prestazioni, in forma ridotta e previo appuntamento, oltre a garantire, in ogni caso, l’erogazione 

dei servizi essenziali di competenza comunale; 

 

Ritenuto pertanto, fino a tutto il 03 aprile 2019, di dover disporre la chiusura al pubblico degli 

Uffici Comunali e rimodulare gli orari di apertura al pubblico; 

 

Visto, altresì, l’art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

 

ORDINA 

 

 

Per le motivazioni in premessa e con decorrenza 10 marzo 2020, la chiusura al pubblico degli Uffici 

Comunali, fino al 03/04/2020, salvo successive modifiche ed integrazioni o revoca anticipata. 

 

Fino al 03 aprile 2020 l’erogazione dei servizi verrà effettuata solo previo appuntamento e con 

l’osservanza delle misure organizzative e precauzionali di cui all’allegato 1 al DPCM 08 marzo 2020. 

 

Fino alla predetta data del 03 aprile 2020 sarà comunque garantita l’erogazione dei servizi e delle 

prestazioni essenziali (Servizi Sociali e Sanitari, Stato Civile, Cimiteriali, Protocollo, Protezione 

Civile) e la presenza di almeno un dipendente per ogni servizio. 

 

Di trasmettere la presente al Segretario Generale e ai Responsabili d’Area, per l’esecuzione. 

 

Di dare alla presente la massima pubblicità e diffusione mediante pubblicazione sul sito web del 

Comune di Bottanuco, all’albo pretorio on line e in Amministrazione Trasparente. 

 

Di comunicare la presente Ordinanza alla Prefettura di Bergamo. 

 



Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 

all’albo pretorio dell’atto stesso al T.A.R., Lombardia, ovvero entro 120 giorni dalla sua 

pubblicazione mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, 10-03-2020 

 

 IL SINDACO 

 (Pirola Dott. Rossano Vania) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 

 


