
 
 

 

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO 
               Cümü de Pùt San Piero 

      (PROVINCIA DI BERGAMO • Bèrghem) 

 

 

DECRETO DEL SINDACO N. 9 DEL 04-06-2020 

Registro Generale n.9 
 

Oggetto: MODIFICA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO E MODALITA' DI RICEVIMENTO 

DELL'UTENZA A DECORRERE DA LUNEDI' 08.06.2020 E FINO A NUOVE DISPOSIZIONI. 

 

IL SINDACO 
 
 

Richiamati i precedenti Decreti n. 2 del 09.03.2020, n. 3 del 10.03.2020, n. 4 del 20.03.2020, n. 5 
del 23.03.2020 e n. 6 del 24.03.2020, con cui sono state adottate misure urgenti al fine di 
contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19; 
 
Considerato che in data 16.05.2020 è stato sottoscritto dai datori di lavoro del Comune di Ponte 
San Pietro un “Protocollo per la parziale riapertura degli uffici e dei servizi del Comune di Ponte 
San Pietro”, predisposto dall’RSPP, in conformità alle disposizioni normative statali, regionali, 
nonché alle indicazioni contenute nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle 
misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di 
prevenzione” dell’INAIL; 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno modificare gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e le 
modalità di ricevimento dell’utenza, a decorrere da lunedì 08.06.2020 e fino a nuove disposizioni; 
 
Visto l’art. 50, comma 7 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale e in particolare l’art. 14 comma 5; 
 

DECRETA 
 
1. Lo sportello degli uffici comunali è aperto al pubblico solo nei giorni di: 

 MARTEDI e VENERDI dalle ore 09.00 alle ore 13.30,  

 oltre il SABATO dalle ore 09.00 alle ore 12.00 esclusivamente per i Servizi 

Demografici. 

2. Agli uffici comunali si accede esclusivamente per appuntamento nell’ora concordata con 

l’ufficio di riferimento.  

3. Gli utenti, nei giorni di apertura al pubblico, prima di recarsi agli sportelli dovranno effettuare la 

misurazione della temperatura presso la sala civica di Via Garibaldi e solo se la temperatura 

non è superiore a 37,5°C potranno recarsi allo sportello presso cui hanno precedentemente 

fissato l’appuntamento. 

4. Gli utenti dovranno provvedere a suonare il citofono ed entrare solo uno alla volta. 

5. Al di fuori delle giornate di martedì e venerdì, oltre il sabato per i Servizi Demografici, è 

precluso l’accesso al pubblico a tutti i servizi comunali; gli utenti dovranno contattare 

gli uffici esclusivamente per telefono o per e-mail. 

6. L’applicazione del presente decreto decorre da lunedì 08.06.2020 e fino a nuove disposizioni. 
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7. Il presente Decreto è trasmesso ai Dirigenti di Settore e ai Responsabili di Area, affinché ne 

diano adeguata pubblicità e per gli altri adempimenti inerenti e conseguenti al presente 

provvedimento. 

 

 
 
 IL SINDACO 
 Dott. Marzio Zirafa 
 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 conservato nella banca dati del Comune di Ponte 
San Pietro 

 
 


