
ORIGINALE

Registro Generale n. 2

DECRETO DEL SINDACO

N. 2 DEL 15-03-2021

Oggetto: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE INERENTI L'APERTURA AL
PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI IN ATTUAZIONE DEL DL 13
MARZO 2021 E DEL DPCM 2 MARZO 2021 - ART. 50, COMMA 7 DEL
D.LGS. 267/2000.

IL SINDACO

RICHIAMATO il D.L. 13 marzo 2021, n. 30, pubblicato nella GU n. 62 del 13.3.2021, recante
“Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori
con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” per il periodo dal 15 marzo al 6 aprile 2021;

RICHIAMATA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica dal COVID-19 nelle
regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto”, per quindici
giorni a far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella GU (avvenuta il
13.3.2021), e quindi a far data dal 15 marzo 2021;

RICHIAMATO il D.P.C.M.  2 aprile 2021, che detta  “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti
sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. fino al 6
Aprile 2021;

VISTO l’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, il quale dispone: “Il Sindaco, altresì, coordina e
riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri
eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di
armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti [...]”.

DECRETA

a fini precauzionali e per la salvaguardia e la salute di tutti, utenti e dipendenti, fino al 61.
aprile 2021 e, comunque, fino al termine dell’emergenza, i cittadini potranno accedere ai
servizi comunali tramite:

i servizi on line di cui al sito internet comunale www.comune.saccolongo.pd.it;
previo appuntamento telefonico o tramite e-mail agli indirizzi di seguito riportati:
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UFFICI NUMERI
TELEFONICI

INDIRIZZI E-MAIL

ANAGRAFE – STATO CIVILE 049 8739830/831 demografici@comune.saccolongo.pd.it
anagrafe@comune.saccolongo.pd.it

RAGIONERIA 049 8739823/821 ragioneria@comune.saccolongo.pd.it
TRIBUTI 049 8739822 tributi@comune.saccolongo.pd.it
PERSONALE 049 8739820 personale@comune.saccolongo.pd.it
SEGRETERIA 049 8739814 segreteria@comune.saccolongo.pd.it
PROTOCOLLO - MESSI 049 8739811/816 protocollo@comune.saccolongo.pd.it
SPORT - CULTURA 049 8739811/814 informazioni@comune.saccolongo.pd.it

segreteria@comune.saccolongo.pd.it
BIBLIOTECA 049 8739818 biblioteca@comune.saccolongo.pd.it
SERVIZI SOCIALI 049 8739813 sociale@comune.saccolongo.pd.it
LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 049 8739854 ll.pp@comune.saccolongo.pd.it
SUAP - COMMERCIO  049 8739855 commercio@comune.saccolongo.pd.it
EDILIZIA PRIVATA 049 8739850 edilizia@comune.saccolongo.pd.it

Si rammenta che nella zona rossa gli spostamenti sono ammessi, anche all’interno del territorio
comunale, solo per comprovate situazioni di necessità nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 40 del
D.P.C.M. 2 marzo 2021.

DISPONE

1) DI PUBBLICARE copia del presente decreto all’albo pretorio on- line per 15 giorni consecutivi,
nonché sul sito istituzionale dell’ente;
2)  DI COMUNICARE il presente decreto tramite posta elettronica a tutti i Responsabili degli uffici
per l’inoltro al personale dipendente  ed al Segretario Generale;

3) di TRASMETTERE il presente decreto alle RSU aziendali.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
GARBIN STEVE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs
n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo

e la firma autografa.
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