CITTÀ DI CROTONE
IL SINDACO
ORDINANZA N. 1911 del 14/04/2021
Oggetto: Revoca Ordinanze sindacali n. 1385 del 30/03/2021 e n. 1676 del 06/04/2021 – Disposizioni
sull’apertura al pubblico degli uffici comunali centrali e periferici.

Richiamate le proprie Ordinanze n. 1385 del 30/03/2021 e n. 1676 del 06/04/2021 con cui si è
disposta la chiusura temporanea al pubblico degli uffici comunali in ragione delle Ordinanze del
Ministero della Salute del 26 marzo 2021 e del 2 aprile 2021, con la quale la Regione Calabria
veniva dichiarata “zona rossa” dal 06/04/2021 al 21/04/2021, con conseguente applicazione delle
misure di cui al capo V del DPCM 2 marzo 2021;
Preso atto dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 6 aprile 2021, con la quale cessano di
avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021 e si applicano
le misure di cui alla c.d. «zona arancione», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44;
Ritenuto opportuno revocare le disposizioni di cui alla precedente Ordinanza n. 1676 del
06/04/2021 in ragione del venir meno della dichiarazione di “zona rossa” da parte del Ministero
della Salute;
Ritenuto altresì necessario disporre nuove disposizioni sull’apertura al pubblico degli uffici
comunali centrali e periferici;
Visto l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al sindaco la competenza in
ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché agli
orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;
ORDINA
la revoca delle proprie precedentiOrdinanze n. 1385 del 30/03/2021 e n. 1676 del 06/04/2021;
1. l’apertura al pubblico degli uffici comunali centrali e periferici secondo il seguente orario:

Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Orarioantimeridiano
**********
10:00/12:00
10:00/12:00
**********
10:00/12:00

Orariopomeridiano
**********
**********
**********
16:00/17:00
**********

l’apertura al pubblico dei Servizi Demografici secondo il seguente orario:
Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Orarioantimeridiano
09:00/12:00
09:00/12:00
09:00/12:00
09:00/12:00
09:00/12:00

Orariopomeridiano
**********
**********
**********
15:30/17:30
**********

AVVISA
2. che è possibile inviare richieste di certificati anche tramite pec all'indirizzo
protocollocomune@pec.comune.crotone.it;
3. che gli Uffici Comunali devono aver cura del mantenimento della distanza di almeno un metro
tra i cittadini che accedono in Comune e fra lo stesso personale comunale ;
4. che l’eventuale accesso agli uffici comunali deve aver luogo in modo da evitare affollamento e
con l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie correttamente indossati;
DISPONE
1. che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune;
2. che la presente Ordinanza sia trasmessa a: Prefettura, Questura, Comando Provinciale dei
Carabinieri, Dirigenti del Comune di Crotone, ASP e Comando di Polizia Locale;
RENDE NOTO
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria oppure,
alternativamente, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica Italiana.

Responsabile del procedimento
f.to Capo Gabinetto - Dott. Nicola Bresci

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs .n. 39/1993

Il Sindaco
f.to Ing. Vincenzo Voce

