
COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

******

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DECRETO DEL SINDACO N. 7 / 2022

OGGETTO: NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI 
DAL 02/05/2022 

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per il  
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in con-
seguenza della cessazione dello stato d’emergenza”;

Considerato:

- che il D.L. n. 24/2022 sopra citato ha stabilito la cessazione dello stato di emergenza alla  
data del 31/03/2022; 

- che, nello stesso, vengono apportate una serie di modifiche al Decreto Legge 22 aprile 
2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87 ed in particolare:

• alla disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute per l‘adozione di linee 
guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID 19;

• all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
• all’utilizzo ed alla validità dei certificati verdi, c.d. “green pass”;

Visto il proprio Decreto n. 5 in data 09/03/2020 ad oggetto “Misure di contenimento del 
contagio da COVID-19 – Nuove modalità di accesso agli Uffici comunali da parte dell’uten-
za” e considerato che in tale Decreto venivano stabilite le nuove modalità di accesso agli 
Uffici comunali a far data dal 10/03/2020 e fino al nuovo provvedimento;

Rilevato  che,  a  seguito  del  superamento  dell'emergenza  sanitaria,  si  ritiene  di  dover 
modificare la regolamentazione attualmente in vigore per l'accesso agli Uffici comunali da 
parte dell'utenza, nel senso di un ampliamento delle aperture;

Dato atto che della proposta dei nuovi orari di apertura al pubblico è stata preventivamente 
informata la Giunta Comunale;

Dato atto che le nuove modalità di accesso agli Uffici Comunali varranno a partire dal 
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prossimo 2 maggio, in modalità transitoria e fino alla data del 31 ottobre 2022, quando, in  
relazione alla situazione epidemiologica ed alle eventuali ulteriori disposizioni normative, si  
valuteranno ulteriori provvedimenti di apertura;

Visto l’art. 4 lettera e) del vigente Regolamento per la disciplina generale degli Uffici e dei  
servizi;

Per propria competenza, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DECRETA

1. Di disporre, per le motivazioni in premessa esposte, la modifica temporanea dell’orario 
di apertura al pubblico degli Uffici comunali a far data dal 02/05/2022 e fino al 31/10/2022 
con la seguente articolazione settimanale:

Lunedì dalle 15:00 alle 18.00 per tutti gli Uffici

Martedì CHIUSO *     con     le     eccezioni     sotto     riportate     per     i     servizi     es-
senziali

Mercoledì dalle 10:00 alle 12:30 tutti gli Uffici ad     eccezione     della     Polizia     Locale

Giovedì CHIUSO *     con     le     eccezioni     sotto     riportate     per     i     servizi     es-
senziali

Venerdì Dalle 10:00 alle 12:30 per tutti gli Uffici

Sabato solo su     appuntamento dalle 9:00 alle 12:00 per i seguenti Uffici:

• Demografico (carte d’identità);

• Tributi;

• Polizia Locale; 

• Protocollo.

* il Martedì ed il Giovedì saranno comunque aperti dalle 10:00 alle 12:30 i seguenti Uffici:

• L’Ufficio Demografico, esclusivamente per denunce di nascita e di morte e 

su appuntamento per le sole carte d’identità;

• L’Ufficio Tecnico esclusivamente per pratiche cimiteriali connesse al tra-

sporto, ricevimento ed inumazione delle salme.

- L’Ufficio Servizi Sociali riceverà  solo su appuntamento, ad eccezione del lunedì, dove 
osserverà l’orario di apertura previsto per tutti gli Uffici (dalle 15:00 alle 18:00).
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 - La Biblioteca civica comunale sarà aperta al pubblico con il seguente orario:

Lunedì CHIUSO
Martedì Dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00
Mercoledì Dalle 15:00 alle 18:00

Giovedì Dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00

Venerdì Dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00

Sabato Dalle 10:00 alle 12:00.

2. Di trasmettere il presente decreto ai responsabili di settore, a tutti i dipendenti, nonché 
alla R.S.U. del Comune di Induno Olona;

3. Di pubblicare il  presente decreto all’Albo pretorio dell’Ente, nonché, al  fine di  darne 
massima diffusione, mediante affissione di apposito avviso sul sito internet istituzionale,  
sulle bacheche e sui tabelloni luminosi del territorio comunale.

Lì, 29/04/2022 IL SINDACO
CAVALLIN MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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