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OGGETTO: FASE 3 EMERGENZA CODIV-19. PARZIALE AVVIO DEL SERVIZIO DI
DI RICEZIONE AL PUBBLICO: APERTURA UFFICIO PROTOCOLLO
DAL LATO VIA PIAVE A DECORRERE DAL 13 LUGLIO 2020

IL SINDACO
VISTO il Dlgs 267/2000 ed in particolare l’art. 50;
VISTO il DPCM 9 marzo 2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
emergenza epidemiologica da COVID-19 (Corona Virus)
Preso atto che al fine di garantire la corretta applicazione delle misure di contenimento della
diffusione del virus COVID-19 previste dal Governo nello svolgimento dell’attività amministrativa
da parte degli uffici aperti al pubblico, con ordinanza sindacale 18/2020 si disponeva la chiusura al
pubblico di tutti gli uffici comunali al pubblico.
VISTE le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”
20/83/CR01/COV19 elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 9
giugno 2020
ATTESO CHE
le predette linee contengono delle schede tecniche corredate da indirizzi operativi specifici
validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e
immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere
generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive
compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori
Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello
nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri
guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità
con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in
tutti i settori produttivi ed economici.

CONSIDERATO che il passaggio alla Fase 3 dell’emergenza coronavirus consente una parziale
ripresa dell’apertura al pubblico dell’ufficio protocollo che è già stato appositamente attrezzato
per la ricezione al pubblico con accesso dal lato via Piave;
RITENUTO di dover mantenere inoltre la possibilità di ricevere le istanze anche tramite la propria
email ordinaria alla pec istituzionale: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it (appositamente
abilitata a ricevere le email ordinarie) allegando un documento di identità
DISPONE
La riapertura dell’ufficio del protocollo dal 13 luglio 2020 che osserverà i seguenti orari di
ricezione al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 11:00.
Le istanze possono essere trasmesse anche tramite la propria email ordinaria alla pec
istituzionale: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it (appositamente abilitata a ricevere le email
ordinarie) allegando un documento di identità.
Gli altri uffici Comunali rimangono chiusi al pubblico e che la ricezione sarà garantita per
appuntamento.

IL SINDACO
Tarcisio Anedda

