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OGGETTO: MODIFICA MODALITA’ DI APERTURA AL PUBBLICO DEI SERVIZI DEL 

COMUNE DI FIORANO MODENESE 

 
IL SINDACO 

 
VISTE le vigenti disposizioni sull’orario di lavoro, orario di servizio e orario di apertura al 
pubblico, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 22.12.2011; 
 
VISTI il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1.03.2020 e del 4.03.2020 relativi 
alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8.03.2020 che contiene ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19 
 
PRESO ATTO CHE 
- in detti provvedimenti è ribadito come il primo impegno è contrastare la diffusione del virus 

in determinate parti del territorio nazionale; 
- l’articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 

marzo 2020 non prevede limitazioni all’attività degli uffici pubblici, fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri; 

- risulta opportuno garantire la sicurezza e l’attività di svolgimento del lavoro degli uffici 
comunali, nel rispetto di quanto previsto, ricorrendo il più possibile alla risoluzione delle 
pratiche e/o richieste per via telematica o telefonica; 

- all’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è previsto che le 
disposizioni contenute nel provvedimento siano efficaci fino al 3 aprile 2020; 

 
VISTI: 

 
- l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, 
dei servizi pubblici nonché di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel 
territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e 
generali degli utenti; 

- il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” così come successivamente modificato e integrato; 

 

 
RAVVISATA pertanto la necessità di modificare l’apertura al pubblico dei Servizi del Comune 
di Fiorano Modenese come infra precisato 
 
Tutto ciò premesso da considerarsi parte integrante e sostanziale 
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DISPONE 

 

 

1. la normale apertura al pubblico per i seguenti uffici e Servizi: 
 

URP – Ufficio relazioni con il pubblico 
Servizio Demografici 
Polizia Municipale 
Sportello Sociale - Servizio Sociale Territoriale di Fiorano Modenese 
 
Pur ricorrendo il più possibile alla risoluzione delle pratiche e/o richieste per via telematica 
o telefonica. 

 
2. la modalità di apertura al pubblico solo su appuntamento per i restati servizi e uffici del 

Comune di Fiorano, secondo gli orari già previsti, utilizzando il più possibile la risoluzione 
delle pratiche e/o richieste per via telematica o telefonica. 
 

3. di prevedere che tali disposizioni siano efficaci fino al 3 aprile 2020. 
 
 
 

IL SINDACO 

 
Francesco Tosi 

 


