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DECRETO DEL SINDACO 
 

Decreto nr. 347 del 03/05/2022     
 
 

OGGETTO: RIAPERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI.  
 

 
IL SINDACO 

 
 
CONSIDERATO che in seguito alla grave emergenza sanitaria riferita al diffondersi del 

Coronavirus è stata disposta la chiusura temporanea degli uffici aperti al pubblico; 

 

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 con il quale venivano dettate le misure a livello nazionale per il 

contenimento del contagio; 

 

CONSIDERATO che l’amministrazione comunale dall’avvio della fase emergenziale, ha adottato 

tempestivamente tutte le idonee misure per evitare il diffondersi del virus tra cui la temporanea 

chiusura degli uffici al pubblico; 

 

RICHIAMATE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7 ottobre 

2020, 13 gennaio 2021, 21 aprile 2021, 22 luglio 2021 e del 15 dicembre 2021 che hanno 

dichiarato e prorogato, sino al 31 marzo 2022, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo 

al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

PRESO ATTO  del decreto legge 24 marzo 2022 “Disposizioni urgenti per il superamento delle 

misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione 

dello stato di emergenza”, che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 

contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato 

di emergenza, fra cui la disposizione che dal 01 aprile non è più necessario esibire il green pass 

per l’accesso agli uffici pubblici; 
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VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute in data 28 aprile 2022, che disciplina a far data dal 01 

maggio 2022 le misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

sull’intero territorio nazionale, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da 

COVID-19;  

 

VISTO l’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n°19; 

 

VISTO l’art. 50 comma 4, 5 e 7 del TUEL 267/2000 

 
DECRETA 

 
1. la riapertura degli uffici comunali a far data dal 02 maggio 2022, con gli orari in allegato al 

presente atto; 
2. tutti i cittadini che avranno accesso agli uffici dovranno osservare le misure igienico 

sanitarie vigenti. 

 

DISPONE 
 
Che dalla medesima decorrenza i Responsabili del servizio, stante la positiva esperienza maturata 

nei due anni della pandemia, provvedano comunque a mantenere in essere l’accesso ai Servizi 

Comunali da parte dell’utenza su appuntamento e in ogni caso di privilegiare, ove possibile, forme 

di interlocuzione in modalità telematica a distanza (mail, telefono, videoconferenza etc.) 

 
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di 

Budoia. 

 
 

 IL SINDACO 
 dott. Ivo Angelin 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

347 03/05/2022 UFFICIO DEL SINDACO 03/05/2022 

 
 

OGGETTO: RIAPERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 03/05/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
18/05/2022. 
 
Addì 03/05/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Michela Panizzut 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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