
CITTÀ   di   BONDENO
Provincia di Ferrara

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID 19- APERTURA AL PUBBLICO
DEGLI UFFICI COMUNALI E MODALITA' DI ACCESSO DEL
PUBBLICO A DECORRERE DAL 3 GIUGNO 2020

COPIA CONFORME

REGISTRO GENERALE ORDINANZE N. 92 DEL 29-05-2020
ORDINANZA DEL SINDACO N. 50 DEL 29-05-2020

Ufficio proponente: SETTORE SOCIO CULTURALE
Responsabile del procedimento:

L'anno  duemilaventi addì  ventinove del mese di maggio,

IL SINDACO

Vista la propria precedente ordinanza n. 30 del 25/3/2020;

Visti
Il decreto legge 23 febbraio 2020,  n. 6, convertito, con modificazioni, dalla-
legge 5 marzo 2020, n. 13;
Il decreto legge 2 marzo 2020 n. 9-
Il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11-
Il decreto legge 9 marzo 2020 n. 14-
Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla-
legge 24 aprile 2020, n. 27

Il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19-
Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23-
Dpcm 4 marzo 2020-
Dpcm 22 marzo 2020-
Dpcm 10 aprile 2020-
Dpcm 26 aprile 2020-

Visto il D.L. n. 33 del 16/5/2020 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID 19;

Visto il DPCM del 17/5/2020 con particolare riferimento alla scheda tecnica allegata
relativa a” Uffici aperti al pubblico”

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 29 del 8/3/2020,
n. 36 del 15/3/2020 e  82 del 17/5/2020;



Visto il Decreto del Sindaco n, 8 del 8/5/2020 con cui sono state individuate le attività
indifferibili da rendere in presenza da parte dei dipendenti del Comune di Bondeno
dall’11 maggio 2020 e sino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica
COVD 19 ovvero sino ad una data antecedente stabilita con DPCM ;

Visto l’art. 50 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la
competenza in ordine agli orari dei servizi pubblici nonché agli orari di apertura al
pubblico degli uffici localizzati nel territorio;

Ritenuto  di dare disposizione, nel rispetto delle normative sopra citate ed in
relazione al graduale riavvio delle attività produttive, per il ripristino degli orari di
apertura al pubblico dei vari servizi comunali adeguando le modalità di accesso del
pubblico in relazione alle misure di sicurezza anti-contagio al fine di evitare file ed
assembramenti ;

Visto il Protocollo redatto in data 8/5/2020, a seguito dell’emanazione del
DPCM 26/4/2020 e nel rispetto del verbale redatto dal RSPP sulla base del
sopralluogo effettuato in data 6/5/2020, , adottato dai Dirigenti di Settore e dal
Comandante della Polizia Locale del Comune di Bondeno, contenente misure per il
contrasto e contenimento della diffusione del virus con il fine di affrontare in maniera
condivisa per tutto l’Ente il periodo di emergenza sanitaria  ;

Visto il D.Lgs n. 165/2000 ed il vigente CCNL nella parte relativa
all’armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze
dell’utenza;

ORDINA

A decorrere dal 3 giugno 2020 e sino a diversa disposizione di ripristinare1.
l’apertura al pubblico dei vari servizi comunali nei seguenti orari:

UFFICI AMMINISTRATIVI – PIAZZA GARIBALDI N. 1

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 8.30 ALLE 12.30 E MARTEDI’ E
GIOVEDI’ ANCHE DALLE 14.30 ALLE 17.00

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E DEMOGRAFIA in Piazza
Garibaldi, 1 e gli UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE in Via Turati, n. 2

DAL LUNEDI’ AL SABATO DALLE 8.30 ALLE 12.30

SERVIZI SOCIALI VIA DEI MILLE 16:

SPORTELLO SOCIALE E UFFICIO AMMNISTRATIVO : MARTEDI’ E
GIOVEDI’   DALLE 8.30 ALLE 12.30

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE : DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
DALLE 8.30 ALLE 14.00.

BIBLIOTECA COMUNALE

LUNEDI’ 9.00-18.30
MARTEDI’-MERCOLEDI’-GIOVEDI’ E VENERDI’  9.00-13.00 e 14.30-18.30
SABATO  9.00-13.00
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ARCHIVIO STORICO

MERCOLEDI’ E VENERDI’ DALLE 9.30 ALLE 12.30

Il ricevimento avviene con le seguenti modalità:2.

-al fine di evitare file o assembramenti, l’accesso al pubblico avviene
UNICAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO, nei giorni ed orari sopra
riportati,   da prenotare ai numeri telefonici o agli indirizzi e-mail dei singoli
Uffici presenti sul sito Internet del Comune di Bondeno , consentendo la
presenza contemporanea di un numero di persone in base alla capienza
massima dei locali prevista dal protocollo interno.

- I cittadini sono invitati, in via prioritaria, ad avvalersi per la fruizione dei
servizi di modalità di comunicazione telematica e, per quanto già attivato, dei
servizi offerti dal Comune on line sul sito istituzionale; per l’accesso in
presenza, a tutela della salute di utenti ed operatori, è obbligatorio l’uso della
mascherina, l’igienizzazione delle mani con prodotto fornito all’entrata degli
Uffici pubblici nonché a mantenere la distanza di almeno un metro dalle
persone e non avere una temperatura uguale o superiore a 37,5° ;

L’accesso agli uffici in tutti i casi sarà contingentato e controllato da personale
comunale dislocato nell’atrio comunale in Piazza Garibaldi 1, all’ingresso di Via
Turati, 2 , al punto di accesso dei Servizi Sociali in Via dei Mille, 16 e al punto di
accesso della Biblioteca Comunale di Via dei Mille n.8.

Al fine di rispettare le prescrizioni relative alla capienza massima dei locali i
cittadini saranno invitati ad attendere al di fuori degli edifici comunali rispettando
le disposizioni  sul distanziamento sociale.

Si fa presente chele giornate di MARTEDI’ mattina e GIOVEDI’ pomeriggio
sono riservate prioritariamente alle emergenze e pertanto sarà possibile
fissare l’appuntamento telefonando direttamente il giorno stesso.

DISPONE

 - la pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet del Comune e all’Albo
pretorio;

- di dare tempestiva comunicazione della presente al Segretario Generale, ai
Dirigenti a tutti i Capi Servizio e agli Assessori , a tutti gli uffici comunali ed alle
RSU

Letto e sottoscritto a norma di legge.
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IL SINDACO
F.to

___________________________________________________________________
MODALITA' DI RICORSO

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (DLgs N. 104 del
02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre
1971, n° 1199).
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