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REG.DECRETI N. 9/2020  
 

Area  Governo del Territorio, Opere Pubbliche, Tutela dell'Ambiente, Cura del patrimonio e Attività 

produttive ed agricole  

 
 

OGGETTO: MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA 

INFETTIVA COVID-19.  

 
 

IL SINDACO  

 
Visti gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

 

Visto il Decreto Legge del 22/02/2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19”; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020; 

 

Vista la Direttiva n.1/20 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione 

- n.1/2020 del 25/02/2020 ad oggetto: Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da CODIV-19” nelle pubbliche amministrazioni  al di fuori delle aree d icui all’art.1 del Decreto 

Legge del 22/02/2020, n. 6; 

 

Richiamate le Ordinanze adottate dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenenti 

le indicazioni urgenti atte a far fronte all’emergenza epidemiologica da CODIV-19 del 21/02/2020 e del 

23/02/2020 ed in particolare, quest’ultima, nella parte in cui demanda all’emanazione di disposizioni speciali per 

i servizi di front office e per la regolamentazione di riunioni/assembramenti; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 498 del 24/02/2020 recante “Ulteriori misure 

applicative dell’ordinanza del 23/02/2020 – Riunioni in uffici pubblici ed attività di front-office”; 

 

Considerato che:  

‒ l’attività amministrativa degli uffici comunali deve comunque essere garantita nel 

rispetto di misure comportamentali atte ad evitare la concentrazione di utenza, come 

disposto dagli enti superiori; 

‒ a causa dell’istituzione della cosiddetta “zona rossa” (in alcuni comuni non molto 

distanti da San Colombano al Lambro) e dell’applicazione delle precauzioni previste 

dalle Autorità Governative, il personale dipendente è considerevolmente ridotto; 
 

Ritenuto di prevedere una serie di disposizioni particolari/specifiche per consentire l’accesso ai servizi comunali 

da parte della cittadinanza nei casi di estrema necessità, qualora non sia sufficiente utilizzare modalità 

telematiche e telefoniche; 

 

tutto ciò premesso e considerato 

 

DECRETA/DISPONE 

 

1) a partire dalla giornata di giovedì 27/02/2020 gli uffici comunali saranno aperti al 

pubblico tutti i giorni feriali (sabato compreso) esclusivamente dalle ore 10:00 alle 12:00, 

 
 

    
   COMUNE di  
   SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
    “BORGO INSIGNE”  (Titolo Araldico) 
    Città metropolitana di MILANO 
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salvo le comunicazioni di morte/decessi, in relazione alle quali sarà necessario accordarsi 

telefonicamente con il personale dell’Ufficio anagrafe; 

 

2) l’accesso agli uffici per il pubblico avverrà unicamente dal portico del palazzo comunale e 

verrà gestito dal personale della Protezione Civile, secondo disposizioni impartire 

direttamente agli interessati; 

 

3) la cittadinanza è caldamente invitata a privilegiare i mezzi informatici e telefonici per 

comunicare con i vari uffici e a rivolgersi personalmente solo in casi indifferibili; 

 

4) le citate modalità operative valgono sino all’emanazione di nuove disposizioni; 

 
5) pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente dando ampia diffusione.  

 
  
 
Dalla Residenza Municipale, 26/02/2020  SINDACO 
 CESARI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A. 
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