
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SINDACO

SINDACO

ORDINANZA

N. 265  DEL 27/12/2021

Oggetto: Misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiusura 
pomeridiana uffici comunali URP e Protocollo.

IL SINDACO

VISTO il  D.L.  23/02/2020  n.  6  "Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed i successivi DPCM attuativi;

VISTO il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 avente ad oggetto "Misure urgenti per assicurare lo 
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo 
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" ed i successivi 
DPCM attuativi;

VISTO  il  D.L.  24  dicembre  2021,  n.  221  avente  ad  oggetto  "Proroga  dello  stato  di 
emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da 
COVID-19" che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

CONSIDERATO l'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente 
diffusivo dell'epidemia ed il rapido incremento dei casi sul territorio nazionale e comunale; 

DATO ATTO che si registrano numerose assenze di personale dipendente per problematiche 
legate a ll'epidemia da covid-19, tali da non garantire l'intera copertura dell'orario di servizio;

RITENUTO opportuno disporre la chiusura al pubblico dei seguenti uffici comunali:
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) ed Ufficio Protocollo nei pomeriggi del martedì e giovedì 
sino al giorno 6 gennaio 2022, salvo ulteriori modifiche legate agli effetti della pandemia;

RESTA FERMA, comunque, la consueta modalità di accesso agli uffici presidiato e che 
avvenga nel seguente modo:



- con ingressi contingentati limitando il numero massimo di persone esterne al numero di postazioni 
di lavoro attive;
-  con obbligo  di  indossare  la  mascherina  protettiva,  che  copra  naso  e  bocca  e  con obbligo  di 
sanificare le mani con gel igienizzante messo a disposizione all'ingresso degli uffici o di utilizzare i 
guanti monouso; 

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;

O R D I N A

in via precauzionale, la chiusura al pubblico dei seguenti uffici comunali:
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) ed Ufficio Protocollo nei pomeriggi del martedì e giovedì 
sino al giorno 6 gennaio 2022, salvo ulteriori modifiche legate agli effetti della pandemia;

D I S P O N E altresì

- di  dare adeguata pubblicità  al  presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo 
Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale dell'Ente;

A V V E R T E

- che le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate a norma di legge;
-  contro  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale della Toscana entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione oppure 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla 
data di pubblicazione.
 

Monsummano Terme, li 27/12/2021 Il Sindaco  
De Caro Simona / Arubapec S.p.a.

(firmato digitalmente)
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