
COMUNE DI REGGELLO
Città Metropolitana di Firenze

ORDINANZA SINDACALE

Proposta n. 2677/2020

Ordinanza n. 199 del 20/11/2020

OGGETTO:  MODIFICA  DELLE  MODALITÀ  DI  ACCESSO  DEL  PUBBLICO  AGLI  UFFICI  
COMUNALI - CON DECORRENZA DAL GIORNO 20 NOVEMBRE 2020 FINO AL GIORNO  
03 DICEMBRE 2020.

IL VICE SINDACO REGGENTE

RICHIAMATA  la  propria  precedente  ordinanza  n.  284  del  31/12/2015  ad  oggetto:  “Orario  di 

apertura  al  pubblico  degli  Uffici  Comunali.  Decorrenza  dal  1  gennaio  2016  fino  a  nuovo 

provvedimento”;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n.  103 del  05/06/2020 ad oggetto:  “Modalità  di 

apertura al pubblico degli uffici comunali. Decorrenza dal giorno lunedì 08 giugno 2020 fino al 

termine dell’emergenza sanitaria”;

VISTI:

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 Novembre 2020, con particolare riferimento  

all’art. 3: “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale  

caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”;

• L’ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 che individua la Regione Toscana fra 

le Regioni che in base all’analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell’epidemia e agli scenari 

di rischio certificati nel report dell’Istituto superiore di sanità, passano dall'area gialla all’area rossa. 

Le misure previste dall'Ordinanza entrano in vigore il 15 novembre 2020;

PREMESSO  che  sulla  base  di  quanto  sopra,  si  ravvisa  la  necessità  di  procedere  ad  una 

rimodulazione delle modalità di accesso dei cittadini durante l’orario di apertura al pubblico degli  

uffici  comunali,  disponendo  che  l’accesso  diretto  agli  uffici  avvenga  esclusivamente  previo 

appuntamento e solo per esigenze urgenti e indifferibili; in modo tale da garantire 

un’organizzazione  di  lavoro  che  possa  dare  riscontro  alle  esigenze  della  cittadinanza  e  nel  
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contempo sia compatibile con la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti;

Visti:

-il D. Lgs. 267/2000;

-lo Statuto Comunale;

-il Regolamento di organizzazione;

DISPONE

1) che l’accesso diretto agli  uffici  sia  consentito previo appuntamento e solo per esigenze 

urgenti e indifferibili;

2) che l’ingresso in Comune è consentito solo a chi indossa la mascherina protettiva, che 

copra naso e bocca; inoltre è fatto obbligo di sanificare le mani.  All’ingresso degli  uffici  sono 

posizionati i dispenser per la sanificazione delle mani;

3) che  gli  uffici  provvedano  a  fornire  un  adeguato  servizio  di  informazione  sul  sito 

www.comune.reggello.fi.it, indicando le metodologie per la fissazione degli appuntamenti in modo 

da garantire un agevole accesso ai servizi dell’ente.

Quanto sopra con decorrenza dal giorno 20 novembre fino al giorno 03 dicembre 2020.

RICORDA

- che  per  le  richieste  ordinarie  devono  essere  seguite  prioritariamente  le  procedure  di 

comunicazione con gli uffici a mezzo telefono, email e PEC;

- che l’ingresso  è  consentito  ad  una sola  persona per  nucleo  familiare,  salvo  bambini  e 

persone non autosufficienti;

La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo on line del Comune, sulla homepage del sito del  

Comune e inviata in copia al Segretario Generale, ai Responsabili dei Settori, alla RSU del Comune,  

nonché ai principali mezzi di comunicazione.

Il 20/11/2020 Sottoscritta dal Sindaco
GIUNTI PIERO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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http://www.comune.reggello.fi.it/

