CITTà DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

AREA DEGLI STAFF
Decreto n. 50 del 10/08/2020
OGGETTO: MODALITA' DI ACCESSO DEL PUBBLICO AI SERVIZI ED AGLI UFFICI
COMUNALI DURANTE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19:
ULTERIORE PROROGA DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N.
42/2020, DAL 10 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE 2020.

IL SINDACO
Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e
delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche
potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.
Visto il Decreto-Legge 30/7/2020, n. 83, recante Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, con il quale,
all’approssimarsi della scadenza del termine semestrale dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato
dal Consiglio dei Ministri con deliberazione in data 31/1/2020, si è spostata al 15/10/2020 la scadenza del
suddetto termine, prorogando a tale data anche le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ed all'articolo 3, comma 1, del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la
vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza stesso.
Dato atto che, in particolare, l’articolo 1, comma 5, del D.L. stesso, ha disposto che:
Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le
misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre
dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176.

Richiamato il proprio Decreto n. 49 in data 1/8/2020, con il quale, visto il suddetto Decreto-Legge
30/7/2020, n. 83, si sono disciplinati modalità e tempi di accesso del pubblico ai servizi e uffici comunali, ai
sensi dell’articolo 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal 1 al 9
agosto 2020, stabilendo che continuassero ad applicarsi le disposizioni relative alle modalità e tempi di
accesso del pubblico ai servizi e uffici comunali di cui al Decreto sindacale n. 42 del 15/7/2020, in attesa dei
preannunciati ed emanandi nuovi Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
Visto ora il D.P.C.M. in data 7 agosto 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
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decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19., con il quale si sono sostituite sull’intero territorio nazionale, con effetto dal
9 agosto al 7 settembre 2020, le:
- misure urgenti di contenimento del contagio,
- misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e
commerciali,
- misure di informazione e prevenzione,
- limitazioni agli spostamenti da e per l'estero,
- misure in materia di trasporto pubblico di linea,
- ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità,
stabilite dalle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, così come
prorogato dal precitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020.
Rapportate le suddette disposizioni con la realtà del nostro Ente e dato atto che al momento non si
registrano significative modificazioni alla situazione epidemiologica e operativa della città, nonché degli
uffici e servizi comunali.
Pertanto, visto l’articolo 50, 7°comma, del D. Lgs. 267/2000 e ritenuto di confermare sic et simpliciter
le disposizioni di cui al precitato Decreto sindacale n. 42/2020 fino al 7 settembre 2020.
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica circa il presente provvedimento, rilasciato, ai sensi
dell’articolo 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal
Segretario Generale, che ne attesta la regolarità e la correttezza.
DISPONE

1. Che dal 10 agosto e fino al 7 settembre 2020 continuino ad applicarsi le disposizioni relative alle modalità
e tempi di accesso del pubblico ai servizi e uffici comunali, di cui al Decreto sindacale n. 42 del
15/7/2020, citato in premessa.

2. Di incaricare la Dirigenza comunale, sotto il coordinamento del Segretario Generale, di continuare ad
organizzare in tale senso l’attività lavorativa comunale e che gli Uffici interessati, anche di concerto con
l’Ufficio Stampa e Relazioni con il Pubblico, continuino ad informane l’utenza, specie nelle opportune
sezioni del sito web comunale, nonché nei cartelli esplicativi presso gli uffici stessi. In particolare, in tutti
i punti più frequentati degli edifici comunali dovranno essere esposte le Misure igienico-sanitarie allegato
n. 16 al D.P.C.M. 11/6/2020, già unite ai precedenti Decreti del sottoscritto in materia.

3. Di far pervenire altresì il presente Decreto, per opportuna conoscenza, a tutte le Amministrazioni o Enti
ospitati nei palazzi civici.

4. Di dare atto che le disposizioni del presente Decreto potranno essere modificate dal sottoscritto od
opportunamente integrate da altre disposizioni organizzative del Segretario Generale in caso di
emanazione, nel corso della sua vigenza, di ulteriori disposizioni statali o regionali con le quali esse
vengano ad essere in contrasto.

Bra, li 10/08/2020

Sindaco
FOGLIATO GIOVANNI / INFOCERT SPA
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