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OGGETTO: APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - 

DPCM 17.05.2020 ED ORDINANZA REGIONALE N. 547 DEL 17.05.2020 
 
 

IL SINDACO  

 

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale 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. 

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze regionali, i Decreti Legge e 
tutte le disposizioni (circolari, faq interpretative), a vario titolo succedutesi dalla data del 
31.01.2020 in materia di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19, e i provvedimenti 
in essi richiamati.  

Visti, in particolare, il Decreto Legge n. 33 del 16.5.2020, il D.P.C.M. 17 maggio 2020 e la 
successiva Ordinanza Regionale n. 547 del 17.5.2020 ed i provvedimenti in essi richiamati. 

Vista, la Direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 D.Lgv. 165/2001 e di definizione delle modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa nella cosiddetta fase 2 nell’ottica di garantire l’attività 
amministrativa e di assicurare il necessario supporto alla ripresa delle attività produttive, industriali 
e commerciali. 

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia. 

Ritenuto necessario mantenere le misure di sorveglianza sanitaria adottate per il periodo di tempo 
necessario a contenere la diffusione del contagio da Covid-19, garantendo la fruizione dei servizi 
comunali per la Cittadinanza e tendendo alla semplificazione del rapporto con i Cittadini.  

Rilevato che l'art. 50 c. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. integrazioni prevede che il Sindaco 
coordina e riorganizza gli orari dei servizi pubblici e gli orari di apertura al pubblico degli uffici 
comunali, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali 
dei Cittadini. 
 
Preso atto della proposta tecnica in merito alle modalità ed agli orari di apertura al pubblico degli 
uffici comunali, condivisa con i Responsabili di Settore, l’RSL ed il Segretario Generale e 
successivamente discussa dalla Giunta Comunale nella seduta del 19.5.2020. 

Ritenuto opportuno, tenuto conto degli spazi e della struttura comunale ed al fine di gestire 
correttamente tutte le prescrizioni in materia di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-
19, disporre l’apertura al pubblico degli Uffici e Servizi Comunali dal 20 maggio 2020 prevedendo, 
sperimentalmente, l’accesso dei Cittadini previo appuntamento da fissare telefonicamente o via e-
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mail ai numeri ed indirizzi che sono disponibili sul sito e diffusi tramite i canali di comunicazione 
istituzionale. 
 
Tutto ciò premesso: 
 

DISPONE 
 
gli uffici e i servizi comunali dal 20 maggio 2020 sono aperti al pubblico nei giorni ed orari sotto 
indicati: 

Servizi Demografici:  

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 

 martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

Biblioteca (per i soli servizi di restituzione e prestito dei libri) 

 da martedì a venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.00 

 sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Tutti gli altri Uffici e Servizi 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

Al fine di evitare assembramenti e lunghe attese e contingentare le presenze, l’accesso dei 
Cittadini è garantito previo appuntamento, da fissare telefonicamente o via e-mail ai numeri ed 
indirizzi disponibili sul sito e diffusi tramite i canali di comunicazione istituzionale. 

Si rammenta ai Cittadini che si recheranno presso gli uffici:  

 l’obbligo di indossare i presidi previsti per il contenimento dell’emergenza da Covid-19 ovvero 
mascherina o altro indumento idoneo a proteggere le vie respiratorie; 

 è vietato l’accesso agli uffici a tutti i soggetti che manifestano febbre, con temperatura corporea 
al di sopra dei 37,5°; a tal fine sarà obbligatoria la rilevazione da parte di personale addetto con 
l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della 
temperatura corporea degli utenti, prima del loro accesso agli edifici comunali; ne sarà inibito 
l’accesso a coloro che presentano una temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con 
invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il 
proprio medico curante. 

 è vietato l’accesso agli edifici comunali a tutti coloro che sono stati a contatto con persone 
risultate positive al Coronavirus negli ultimi quindici giorni; 

 per tutti coloro che manifestano sintomi riconducibili a quelli tipici del Coronavirus (tosse, 
raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie e febbre), è vietato accedere agli edifici comunali. 

 



 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
ORDINANZA Sindacale NR.19 DEL 19/05/2020 
 

__________________________________________________________________________ 
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158 
 

La presente Ordinanza è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA e sarà efficace fino a nuove 
disposizioni. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 

L’attività di controllo della presente ordinanza è demandata al comando di Polizia Locale, a tutte 
le forze dell’ordine. 

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all’art. 650 del codice penale. 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro sessanta giorni [60 gg.], ovvero a Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 giorni, tutti termini di impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento all’albo pretorio. 

 

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio, resa nota sul sito internet del Comune e 
portata a conoscenza della Cittadinanza con ogni mezzo ritenuto idoneo. 
 

 
 IL   SINDACO 

Dott.ssa Valeria Lesma 
 
 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del 

Codice dell’Amministrazione Digitale (D.L.vo n. 82/2005). 
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