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COMUNE DI ROMETTA  
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 
 

    

ORIGINALE 

 

DECRETO DEL SINDACO 

N.: 40 Data emissione 06/11/2020 

 

 

IL SINDACO 

 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS – NUOVA DISCIPLINA TEMPORANEA 

DELLE MODALITÀ DI ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI UFFICI 

COMUNALI. 

 

 

Richiamati:  

 la determinazione del Sindaco n. 511 del 28.10.2015 avente ad oggetto “Disciplina degli 

orari di apertura al pubblico degli uffici comunali”;  

 il decreto sindacale n. 15 del 27.07.2018 avente ad oggetto: “Disciplina degli orari di 

apertura al pubblico degli uffici comunali. Modifica determina sindacale n. 511 del 

28.10.2015”; 

 il decreto sindacale n. 21 del 09.10.2018 avente ad oggetto: “Disciplina degli orari di 

apertura al pubblico degli uffici comunali. Modifica relativa all’Area Tributi”; 

 

Richiamati, altresì, i decreti sindacali n. 7 del 09.03.2020, n. 8 del 10.03.2020, n. 13 del 

03.04.2020, n. 14 del 15.04.2020, n. 16 del 04.05.2020, con i quali è stata disposta la 

chiusura/proroga al pubblico degli uffici comunali in costanza dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

- il decreto sindacale n. 17 del 18.05.2020 con il quale è stata disciplinata la graduale riapertura di 

tutti gli uffici al pubblico con decorrenza dal 21.05.2020, nonché la riapertura di tutte le attività di 

front-office con decorrenza dal 03.06.2020.  

Visto il decreto sindacale n. 37 del 12/10/2020 avente ad oggetto: “Nuova disciplina degli orari di 

apertura al pubblico degli Uffici Comunali”. 

 

Rilevato che il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed il repentino incremento 

dell’indice di contagio del virus suggeriscono l’adozione di ulteriori iniziative dirette ad evitare 

quanto più è possibile ogni occasione di contagio. 

 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 07.10.2020, con la quale lo stato di emergenza è 

stato prorogato al 31.01.2021. 

 

Visto da ultimo il DPCM del 03.11.2020, recante nuove misure per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 
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Dato atto che in tale ambito, al fine di conseguire una migliore gestione dell’afflusso degli utenti, 

appare opportuno rideterminare le modalità di accesso degli utenti agli uffici comunali.  

 

Visto lo Statuto comunale attualmente in vigore. 

 

Visto l’Ordinamento degli EE.LL. vigente in Sicilia. 

 

DECRETA 

 

1. Fatta eccezione per i Servizi di Stato Civile/ Demografici/Elettorale, che continueranno ad 

essere erogati secondo le consuete modalità e nei giorni ed orari per gli stessi già prefissati, 

l’utenza, con decorrenza dal 09.11.2020 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 

fissato al 31.01.2021, ovvero fino a diverso successivo provvedimento, potrà accedere agli 

Uffici comunali esclusivamente previo appuntamento. 

2. L’interazione con gli uffici comunali sarà garantita, ove possibile, anche attraverso l’utilizzo 

della PEC istituzionale dell’Ente: protocollo@pec.comunerometta.com., nonché attraverso 

l’utilizzo delle email istituzionali del personale dipendente dell’Ente, rilevabili dal sito web 

istituzionale: http://www.comune.rometta.me.it/Uffici-e-Contatti/index.php#urp. 

3. Per quanto attiene all’ufficio di protocollo, al fine di evitare l'interruzione del pubblico 

servizio, le attività continueranno ad essere svolte con le opportune precauzioni e nel rispetto 

delle misure preventive oramai note, assicurando la presenza di un solo utente per volta.  

4. Notificare copia del presento atto ai Responsabili delle Aree e dei Servizi, per il seguito di 

rispettiva competenza, nonchè al sig. Segretario Generale e ai sigg.ri componenti della Giunta 

comunale. 

5. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita 

sezione di “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. A tal fine il 

responsabile del procedimento di pubblicazione è il Responsabile dell’Area Amministrativa. 

6. Procedere alla pubblicazione sul sito Istituzionale dell’Ente, sezione “Pubblicità notizia”, ai 

sensi dell’art. 18 della L.R. 22/2008. A tal fine il responsabile del procedimento di 

pubblicazione è il Responsabile dell’Area Amministrativa. 

 

 

 

Data di Emissione: 06/11/2020 

 

 Il Sindaco 

      MERLINO NICOLA / ArubaPEC S.p.A. 
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