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Sant'Agata Bolognese, lì  16/11/2020

DECRETO DEL SINDACO N. 19/2020

Oggetto: Emergenza  epidemiologica  da  COVID-2019  nel  territorio  del  Comune  di

SANT’AGATA BOLOGNESE – Proroga fino al 03/12/2020 delle prescrizioni e

disposizioni  contenute  nel  Decreto  sindacale  nr.  17  del  15/10/2020  e nuova

definizione orari di apertura al pubblico.

I L  S I N D A C O

RICHIAMATI i propri precedenti Decreti Sindacali:

� n.  01  del  13/03/2020  ad  oggetto:  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione

dell'emergenza  per  il  contrasto  ed  il  contenimento  del  diffondersi  del  virus  COVID-19.

Disposizioni per gli uffici comunali aperti al pubblico”  con il quale, a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus), sono state adottate misure a tutela della salute
pubblica  e  sono  stati  individuati  i  Servizi  dell'Amministrazione  Comunale  indifferibili  da
rendere in presenza dei dipendenti;

� n.  03  del  07/04/2020  ad  oggetto:  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione

dell'emergenza  per  il  contrasto  ed  il  contenimento  del  diffondersi  del  virus  COVID-19.

Disposizioni per gli uffici comunali aperti al pubblico”   con il quale sono stati  prorogati fino
al 13 aprile 2020 le misure di contenimento di cui  ai precedenti D.P.C.M. del 08/03/2020,
09/03/2020, 11/03/2020 e 22.03.2020 nonché delle Ordinanze del Ministero della Salute del
20.03.2020 e del 28.03.2020;

� n.  07  del  04/05/2020  ad  oggetto:  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione

dell'emergenza  per  il  contrasto  ed  il  contenimento  del  diffondersi  del  virus  COVID-19.

Disposizioni per gli uffici comunali aperti al pubblico”  con il quale sono stati  prorogati fino
al 17 maggio 2020 le misure di contenimento di cui ai precedenti D.P.C.M. del 08/03/2020,
09/03/2020, 11/03/2020 e 22.03.2020 e 26.04.2020 nonché delle Ordinanze del Ministero della
Salute del 20.03.2020 e del 28.03.2020;

� n. 08 del 20/05/2020 ad oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Individuazione
delle attività indifferibili da rendere in presenza in attuazione dell’art. 87, comma 1, lettera a),
del D.L. 18/2020, convertito in legge 27/2020. Proroga al 31 maggio 2020;

� n. 09 del 29/05/2020ad oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Individuazione
delle attività indifferibili da rendere in presenza in attuazione dell'art. 87, comma 1, lettera a),
del D.L. 18/2020, convertito in legge 27/2020. proroga al 13/06/2020;

� n. 10 del 15/06/2020ad oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Individuazione
delle attività indifferibili da rendere in presenza in attuazione dell'art. 87, comma 1, lettera a),
del D.L. 18/2020, convertito in legge 27/2020 e definizione degli orari di apertura al pubblico
a decorrere dal 15 giugno 2020 ;

� n. 15 del 01/09/2020 ad oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI Sant'Agata Bolognese – PROROGA FINO AL 15/10/2020
DELLE PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO SINDACALE
NR. 10 DEL 15.06.2020 E DEFINIZIONE ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO;
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� n. 17 del 15/10/2020 ad oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI Sant'Agata Bolognese – PROROGA FINO AL 15/11/2020
DELLE PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO SINDACALE
NR. 15 DEL 01.09.2020 E DEFINIZIONE ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO;

    VISTI:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,
n.13;
- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27;
- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;
- il D.L. 16 maggio 2020 n.33;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 30 aprile 2020, n. 74;
- l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 17 MAGGIO 2020, n. 82;
- il Decreto-Legge 34 /2020;
- l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 23 MAGGIO 2020, n. 87;
- Ordinanza del Presidente della   Giunta   R  egionale      del 12.11  .2020  , n. 216;
- il Decreto-Legge 30 luglio 2020 n. 83 che proroga fino al 15 ottobre 2020, le disposizioni dei decreti
legge n.19 e n. 33 del 2020 e lo stato di emergenza ;
- il  D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05563) (GU Serie Generale
n.253 del 13-10-2020);
- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 avente ad oggetto “Misure di contenimento nazionali valide fino al
26.11.2020 su utilizzo dei dispositivi di protezione, attività commerciali, produttive e di ristorazione,
giardini pubblici, scuole, eventi sportivi, feste pubbliche e private, luoghi di aggregazione, trasporto
pubblico, spostamenti in sostituzione di quelle previste dai Dpcm del 13.10.2020 e del 18.10.2020”
-  il  Dpcm  del  3  novembre  2020  contenente  le  nuove  misure  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da Covid-19  in sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 , con efficacia
fino al 3 dicembre 2020.

PRESO ATTO in particolare che l'articolo 87 del D.L. 18/2020, convertito in Legge 27/2020:
� al comma 1 dispone: “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione

lavorativa  nelle  pubbliche  amministrazioni  …  ,  che,  conseguentemente:  a)  limitano  la

presenza  del  personale  nei  luoghi  di  lavoro  per  assicurare  esclusivamente  le  attività  che

ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della

gestione dell'emergenza”;
� al comma 3 dispone: “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma

semplificata di cui al comma 1, lettera b), … le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle
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ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel

rispetto

LETTE:

� la direttiva del Ministro della Funzione pubblica n. 2/2020, ad oggetto: “indicazioni in materia
di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19 nelle  Pubbliche
Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
165”;

� la  direttiva  del  Ministro  della  Funzione  pubblica  n.  3/2020,  ad  oggetto:  “Modalità  di
svolgimento  della  prestazione  lavorativa  nell’evolversi  della  situazione  epidemiologica  da
parte delle pubbliche amministrazioni”;

        PRESO  atto che l'articolo 87 del D.L. 18/2020, convertito in legge 27/2020:
• al comma 1 dispone: “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione

lavorativa  nelle  pubbliche  amministrazioni  …  ,  che,  conseguentemente:  a)  limitano  la

presenza  del  personale  nei  luoghi  di  lavoro  per  assicurare  esclusivamente  le  attività  che

ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della

gestione dell'emergenza”;
• al comma 3 dispone: “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma

semplificata di cui al comma 1, lettera b), … le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle

ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel

rispetto della contrattazione collettiva ”;

        PRESO  altresì  atto  che l’articolo 263,  comma 1, del  D.L.  34/2020 prevede: “Al fine di

assicurare  la  continuità  dell’azione  amministrativa  e  la  celere  conclusione  dei  procedimenti,  le

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al

31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge

17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze

della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse

al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri

dipendenti  e  l’erogazione  dei  servizi  attraverso  la  flessibilità  dell’orario  di  lavoro,  rivedendone

l’articolazione  giornaliera  e  settimanale,  introducendo  modalità  di  interlocuzione  programmata,

anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza. Ulteriori modalità organizzative

possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione”;

PRESO  ATTO  in  particolare  da  ultimo  delle  disposizioni  contenute  nel   Dpcm  del  3
novembre  2020  contenente  le  nuove  misure  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
Covid-19   in  sostituzione  di  quelle  del D.P.C.M.  del  24 ottobre 2020,  con  efficacia   fino al  3
dicembre 2020; 

ACQUISITE le necessarie informazioni;

     DATO ATTO che per le funzioni e i servizi conferiti all'Unione Terred’Acqua il Presidente
dell'Unione provvede ad individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

    VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
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      RITENUTO pertanto opportuno, prorogare al 03 dicembre 2020 gli  orari  di apertura degli
uffici con i necessari adeguamenti secondo le prescrizioni indicate da ultimo nel precedente Decreto
17/2020 e riportate  nella tabella allegata sotto la lettera A);

D E C R E T A

• in adempimento alle disposizioni richiamate in premessa  di prorogare fino al 03 dicembre

2020 compreso gli effetti del proprio Decreto n. 17  del 15.10.2020,  in attuazione dell’art. 87,
comma 1, lettera a) del D.L. 18/2020, convertito in legge 27/2020,  il Decreto Legge del 30
luglio 2020 n. 83,  e da ultimo al D.P.C.M. del 03 novembre 2020  sulle misure di contrasto
e contenimento dell'emergenza Covid-19, mantenendo la disposizione che  gli uffici aperti

al pubblico procedano al ricevimento del pubblico mediante appuntamento telefonico

e/o email  negli  orari  di  apertura  al  pubblico riportati  nella   tabelle  A)  allegata  al

presente atto;

• di  stabilire  che  l’accesso  agli  Uffici  Comunali  può  avvenire  solo  per  appuntamento,  da
richiedere  tramite  contatto  telefonico,  e-mail  o  attraverso  il  portale  di  Agenda  Digitale

presente  sul  sito  internet  (http://www.comune.santagatabolognese.bo.it/servizi-

online/prenotazione-accesso-uffici-comunali).  L’accesso  agli  uffici  è  consentito
esclusivamente con la mascherina e previo la sanificazione della mani.

• di trasmettere il presente Decreto a tutti i Servizi Comunali per la sua capillare diffusione al
fine di garantire piena informazione ai cittadini ed agli utenti;

• di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Area per ogni incombenza
relativa alla sua applicazione e osservanza.

    IL SINDACO
                  Giuseppe Vicinelli

                                        Documento firmato digitalmente secondo le

 norme vigenti (D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.

445; D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.)
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Allegato A)

Orari degli Uffici Comunali fino al 03 Dicembre  2020  accesso previo appuntamento  

LUN MAR MER GIO VEN SAB

Stato civile ed 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9.00
12.00Anagrafe 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30

Protocollo Generale e 

Segreteria

9.00
12.30

9.00
12.30

9.00
12.30

9.00
12.30

9.00
12.30 CHIUSO

Servizio Cultura CHIUSO
10.00
13.00 CHIUSO

10.00
13.00 CHIUSO CHIUSO

Biblioteca CHIUSO CHIUSO CHIUSO CHIUSO CHIUSO CHIUSO

Archivio Storico CHIUSO CHIUSO CHIUSO CHIUSO CHIUSO CHIUSO

Servizi Sociali

  

CHIUSO
9.00

12.30 CHIUSO
9.00

12.30 CHIUSO
9.00

12.00
cell.3204297388

Servizio Scuola CHIUSO
9.00

12.30 CHIUSO
9.00

12.30 CHIUSO
9.00

12.00

Ufficio Sport CHIUSO
9.00

12.30 CHIUSO
9.00

12.30 CHIUSO CHIUSO

Servizi Tributi
9.00

12.30 CHIUSO
9.00

12.30 CHIUSO CHIUSO CHIUSO

Servizio Ragioneria
9.00

12.30
9.00

12.30
9.00

12.30
9.00

12.30
9.00

12.30 CHIUSO

Servizio Lavori Pubblici e 

Servizio Ambiente
CHIUSO

9.00
12.30 CHIUSO

9.00
12.30 CHIUSO CHIUSO

Servizio Urbanistica e 

Sportello Edilizia
CHIUSO

9.00
12.30 CHIUSO

9.00
12.30 CHIUSO CHIUSO

Servizio Sviluppo 

Economico
CHIUSO

9.00
12.30 CHIUSO

9.00
12.30 CHIUSO CHIUSO

Il Messo Comunale, in gestione associata con il Comune di Anzola dell’Emilia, riceve solo su
appuntamento:

ciro.avolio@comune.santagatabolognese.bo.it  o telefonando allo 051.68.18.918.

CONTATTI DEL MUNICIPIO

Telefono: 051.68.18.911 (centralino automatico)
www.comune.santagatabolognese.bo.it/servizi-online/prenotazione-accesso-uffici-comunali

email: info@comune.santagatabolognese.bo.it 
pec: comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it 
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