
DECRETO N. 6 DEL 11/03/2020 
 
OGGETTO: 
ORARIO APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PUBBLICI COMUNALI -NUOVE DISPOSIZIONI. 
 
 
 

IL SINDACO 
 
ATTESO che sono in atto da parte delle Istituzioni misure di carattere straordinario per contenere il contagio del nuovo COVID 19; 
 
VISTE le prescrizioni e le indicazioni contenute nel DPCM dell’8/3/2020; 
 
DATO atto che le Amministrazioni pubbliche debbano improntare la loro organizzazione armonizzando gli orari di servizio e di 
apertura al pubblico degli uffici con le esigenze dell’utenza, ma che le condizioni straordinarie impongono misure di limitazione degli 
spostamenti nei territori lombardi, a tutela della salute pubblica; 
 
VISTO il decreto sindacale n.5 del 09.03.2020; 
 
EFFETTUATA una ricognizione generale dell’orario di apertura al pubblico in atto e valutata l’opportunità di riorganizzarlo secondo 
una nuova articolazione che tenga conto dell’emergenza straordinaria che sta vivendo in particolare la Lombardia; 
 
RITENUTO, quindi, di adottare nuove disposizioni, come segue: 
 
tutti gli uffici pubblici comunali riceveranno i cittadini solo previo appuntamento telefonico e per questioni urgenti e non 
rinviabili; 
 
Chiusura dello Sportello Punto Servizi al Cittadino; 
 
PRESO ATTO inoltre che la competenza per la definizione degli orari di apertura al pubblico è in capo al Sindaco (art. 50 c. 7 del D. 
LGs. 267/2000), mentre per l’orario di lavoro, nel rispetto dell’orario di servizio, si rimanda alle determinazioni di organizzazione degli 
uffici, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 34, comma 1 del D. Lgs. n. 150/2009; 
 
 

ORDINA 
 



DECRETO N. 6 DEL 11/03/2020 
 
1) Di adottare con decorrenza da oggi, 11 marzo 2020 e fino a revoca, per le condizioni straordinarie sopra citate, le misure così 

come previste nell’allegato A) parte integrante del presente atto; 
 

2) Di demandare ai Dirigenti dell’ente l’assunzione dei provvedimenti necessari all’attuazione del presente provvedimento; 
 

3) Di disporre la pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, del presente atto all’albo pretorio on-line dell’Ente, la pubblicazione 
nella sezione “amministrazione trasparente” e nelle news; 

 

4) Di informare le organizzazioni sindacali e la RSU dell'adozione del presente atto. 

 
 
Meda, lì 11.03.2020 

      Il Sindaco 

Luca Santambrogio 

 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 
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OGGETTO: 
ORARIO APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PUBBLICI 
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ACCESSO AL PUBBLICO 
SERVIZI COMUNALI 

 
Al fine di contenere la diffusione del “Coronavirus”, e in 
coerenza con le misure nazionali volte a limitare il 
concentramento di persone, invitiamo i cittadini a recarsi in 
Comune solo previo appuntamento telefonico e per 
questioni urgenti e non rinviabili: 
 
�Ufficio Protocollo tel.n. 0362-396210 
posta@comune.meda.mb.it 
�Ufficio URP  tel.n. 0362-396613 
urp@comune.meda.mb.it 
�Ufficio Anagrafe   tel.n. 0362-396345-233 
anagrafe@comune.meda.mb.it 
�Ufficio Stato Civile  tel.n. 0362-396232-238 
Stato.civile@comune.meda.mb.it 
�Ufficio Elettorale – Leva  tel.n. 0362-396254 
Elettorale.leva@comune.meda.mb.it 
�polizia locale  tel.n. 0362-396400 
polizia.locale@comune.meda.mb.it 
�Servizi Sociali: tel. 0362-396512 
Servizi.sociali@comune.meda.mb.it 
�Ufficio messi: tel.n. 0362-396202 
messi@comune.meda.mb.it 
�Tributi: tel.n.  0362-396284-283-282 
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tributi@comune.meda.mb.it 
�Ragioneria tel. n. 0362-396273-274 
ragioneria@comune.meda.mb.it 
� Economato tel. N. 0362-396271 
economato@comune.meda.mb.it  
 
 
�Personale: tel. n. 0362-396226 
personale@comune.meda.mb.it 
�Servizi Educativi - Istruzione-Cultura – Sport:  
tel.0362-396522 
istruzione@comune.meda.mb.it 
�Edilizia ed urbanistica: tel. n.0362-396358 
Edilizia.privata@comune.meda.mb.it 
�Lavori Pubblici: tel.  0362-396350 
Lavori.pubblici@comune.meda.mb.it 
�Suap: tel. n.  0362-396360 
Sportello.unico@comune.meda.mb.it 
�Ecologia: tel. n. 0362-396352 
ecologia@comune.meda.mb.it 
�Segreteria: tel. n. 0362-396205 
segreteria.generale@comune.meda.mb.it 
 
Chiusura al pubblico del Punto servizi al cittadino  
 
Per ulteriori informazioni contattare il NUMERO VERDE: 
800-167155 negli orari d’ufficio. 
 
Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione.  
 
 
          Il Sindaco 
             Luca Santambrogio 
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