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Città Metropolitana di Reggio Calabria Il Sindaco

Ordinanza Sindacale n. 15/Reg.Gen./SIND./2021 del 01/09/2021

OGGETTO: ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI SPORTELLI COMUNALI A FAR DATA DAL  06
settembre 2021

IL SINDACO

Richiamato l'art. 50 del TUEL in materia di competenze del Sindaco;

Richiamate le proprie ordinanze sindacale:
• n. 179 del 08/06/2020 avente ad oggetto:  “Emergenza coronavirus DPGR 34 del 21 marzo

2020 – Riapertura degli Uffici comunali al pubblico per le attività essenziali e indifferibili –
misure  attuative” avente  validita2  fino  a  nuove  disposizioni  normative  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19;

• n.  116  del  04.05.2020,  n.  184  del  29.06.202,  n.  212  del  19.09.2020  aventi  ad
oggetto:”Disposizioni   inerenti  misure  per  la  prevenzione  e  gestione  dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Apertura del Cimitero Comunale”;

• il Decreto Sindacale n. 6/2021 del 01.07.2021 avente ad oggetto:”Modifica articolazione Orario di
Lavoro del personale dipendente durante il periodo 01.07.2021 – 16.09.2021

Preso atto dei provvedimenti assunti con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in virtu2  dei quali e2
stato prorogato ed e2  ancora in atto lo stato di emergenza COVID19;

Preso altresì2 atto che con il decreto legge “proroghe” approvato in Consiglio dei ministri su proposta
del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta e2  stata eliminata la soglia minima del
50% per lo smart working nell'ambito della Pubblica Amministrazione;

Atteso che le attivita2  di front-office presuppongono la presenza in servizio dei dipendenti comunali e
che si rende necessario procedere alla riduzione delle giornate di smart working fino a questo momento
concesse ai dipendenti stessi in applicazione del decreto richiamato al punto precedente;

Ritenuto pertanto di procedere a dare seguito alle esigenze della utenza in merito ad una maggiore
fruizione dei servizi erogati, garantendo pertanto un ampliamento degli orari di apertura al pubblico
degli sportelli comunali maggiormente a diretto contatto con il pubblico;

Ritenuto che fino a nuove disposizioni normative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID19:

• gli uffici comunali debbano osservare il seguente orario di apertura al pubblico: 
o lunedì2 - mercoledì2 e venerdì2 dalle ore 10,30 alle ore 12,30;
o martedì2  e giovedì2 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle 17,30;

  il cimitero comunale debba rimanere aperto al pubblico secondo il seguente orario:

DAL 1 OTTOBRE AL 30 APRILE
o Dal Lunedì2 al Sabato dalle ore 8.00 alle ore 17.00
o Domenica dalle ore 8.30 alle ore 17.00

DAL 1 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE
o Dal Lunedì2 al Sabato dalle ore 8.00 alle ore 19.00
o Domenica dalle ore 8.30 alle ore 19.00

ORDINA
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sulla base delle motivazioni espresse in premessa di stabilire gli orari di apertura al pubblico degli uffici
comunali  a far data da lunedì2  6 settembre 2021 e fino a nuove disposizioni  normative in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 per come di seguito indicato:

 Uffici comunali di Via XXV Aprile e di Via Cristoforo Colombo:
o lunedì2 - mercoledì2 e venerdì2 dalle ore 10,30 alle ore 12,30;
o martedì2  e giovedì2 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle 17,30;

 Cimitero Comunale
o DAL 1 OTTOBRE AL 30 APRILE

 Dal Lunedì2 al Sabato dalle ore 8.00 alle ore 17.00
 Domenica dalle ore 8.30 alle ore 17.00

o DAL 1 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE
 Dal Lunedì2 al Sabato dalle ore 8.00 alle ore 19.00
 Domenica dalle ore 8.30 alle ore 19.00

DISPONE

 che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante la pubblicazione all’albo pretorio.
 che la presente ordinanza sia resa pubblica per estratto di competenza dai singoli Responsabili di Area

mediante affissione di appositi cartelli informativi all’esterno dei propri uffici

AVVISA

Avverso  la  presente  ordinanza  è  ammesso  ricorso  al  T.A.R.  entro  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  di
pubblicazione all’albo pretorio, ovvero entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.

Le disposizioni di cui sopra rimarranno valide sino a nuova comunicazione.

Dalla residenza Municipale, 01/09/2021
                       Il Sindaco
               Dott. Vittorio Zito 

  

   


