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DECRETO SINDACALE n. 10 del 28 agosto 2020

Determinazione orario di accesso al pubblico agli uffici comunali dal 31 agosto 2020 fino
al termine dello stato di emergenza epidemiologica prorogato al 15 ottobre 2020.

IL SINDACO

Visto l’art. 32 della costituzione Italiana che tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino;
Letta la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 .01 .2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesilo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza dipatologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Richiamati tutti i provvedimenti/Ordinanze emessi precedentemente sia dal Sindaco di Bella che dalPresidente della Regione Basilicata;
Atteso che lo stato di emergenza epidemiologica è stato prorogato al prossimo 15 ottobre, con DecretoLegge del 30 luglio 2020 n. 83;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivodell’epidemia, dell’incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni dieccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
Dato atto che è necessario procedere in sicurezza ad assicurare la completa funzionalità degli Ufficicomunali, correlata alla ripresa di tutte le attività economiche, produttive e commerciali, adottando,tuttavia, in via precauzionale, ogni iniziativa utile alla tutela dei lavoratori e al contenimentodell’emergenza epidemiologica;
Valutata la necessità, pertanto, di individuare misure di carattere straordinario finalizzate afronteggiare l’emergenza sanitaria tutt’ora in corso;
Ritenuto di definire, in esecuzione dei provvedimenti sopra richiamati, l’orario di accesso al pubblicopresso gli uffici comunali, come segue:- fascia oraria MATTUTINA: dalle ore 8:30 alle 12:00 dal lunedì al venerdì;- fascia oraria POMERIDIANA: dalle ore 16.00 alle 18.00 il martedì e giovedì.Sussistendo le ragioni d’urgenza a tutela della salute della salute pubblica.



D I S P O N ECon effetto dal 31.08.2020 e sino al 15.10.2020, l’accesso del pubblico in presenza, presso tutti gli UfficiComunali, è stabilito come segue:- fascia oraria MATTUTINA:      dalle 8:30 alle 12:00 dal lunedì al venerdì;- fascia oraria POMERIDIANA: dalle 16.00 alle 18.00 il martedì e giovedì.Per accedere agli uffici comunali i cittadini dovranno indossare la mascherina chirurgica o di altro tipoe saranno sottoposti a verifica della temperatura corporea e alla registrazione.L’accesso non sarà consentito agli uffici comunali ai cittadini con temperatura corporea riscontratasuperiore ai 37,5° C.Per istanze e/o procedure urgenti ed indifferibili, per le quali l’utenza ritenga indispensabile laillustrazione in presenza, i cittadini saranno ricevuti previo appuntamento da richiedersitelefonicamente/telematicamente, esclusivamente negli orari e giorni di servizio degli uffici comunali,consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di persone:
Ufficio Numero telefonico Indirizzo mailProtocollo-Centralino-visurecatastali 0976.803211 protocollo@pec.comune.bella.pz.itAnagrafe – Stato Civile 0976.803216 –0976.803220 anagrafe@comune.bella.pz.itAnagrafe – Stato CivileUfficio di San Cataldo 0976.73128 anagrafe@comune.bella.pz.itSegreteria e Affari Generali 0976.803215 segreteria@comune.bella.pz.itServizi Sociali-Scuola-Cultura 0976.803233 servizisociali@comune.bella.pz.itRagioneria-Tributi 0976.803224 ragioneria@comune.bella.pz.itLavori Pubblici 0976.803231 angelo.leone@comune.bella.pz.itUrbanistica 0976.803227 donato.gamma@comune.bella.pz.itServizi cimiteriali 0976.803223 roberta.ferrone@comune.bella.pz.itPolizia Locale 0976.8032140976.803232 comandovigili@comune.bella.pz.itGiudice di Pace 0976.3784 gdpbella@libero.itResta confermato, che sarà cura dei Responsabili di Area impartire, le disposizioni idonee a che losvolgimento delle attività lavorative avvenga in sicurezza, a che sia garantito il distanziamentointerpersonale dei lavoratori di almeno un metro, specie con riferimento alle postazioni lavorative nelmedesimo ambiente e negli spazi comuni, limitando all’indispensabile gli spostamenti all’interno degliuffici, ad assicurare la ventilazione degli ambienti, ad autorizzare la flessibilità in orario di ingresso econseguentemente in uscita, se necessario, per evitare assembramenti agli orologi marcatempo,imporre l’obbligo di utilizzo delle mascherine durante le ore di servizio in presenza, laddove non possaessere garantito un distanziamento interpersonale di almeno un metro, secondo le disposizioni vigenti.

D I S P O N E- che, a misurare la temperatura corporea e a registrare le generalità dei cittadini che accedono agliuffici comunali, siano le sig.re Porciello Angelica e D’Ambrosio Incoronata Lucia, attualmente inservizio presso il Comune di Bella in qualità di tirocinanti giusta D.G.R.n.451/2020;- che lo spazio destinato per espletare tale verifica sia l’ingresso della Casa comunale;



DISPONE ALTRESI’- l’invio del presente provvedimento ai Responsabili di Area e all’ufficio di Polizia Locale perl’esecuzione della stessa.
DEMANDA

 all’Ufficio di Segreteria, affinché provveda alla pubblicazione all’Albo on line e sul Sito WebIstituzionale del presente provvedimento.
IL SINDACO

f.to: Leonardo Sabato


