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Tit/Cla: 3.12 
 

DECRETO N. 8 del 05/03/2020 
 

OGGETTO: TEMPORANEA RIMODULAZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 
DEGLI UFFICI COMUNALI 

 
  

IL SINDACO 
 
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute, d’Intesa con il Presidente della Giunta Regionale  per 
l’Emilia Romagna 23/02/2020, n. 1, che ha introdotto misure straordinarie finalizzate al 
contenimento della diffusione del Virus COVID-19 e dirette a garantire una uniforme gestione 
dell’emergenza epidemiologica nella Regione Emilia-Romagna. Tali interventi rientrano nell’ambito 
di quanto previsto dal D.L. 23/02/2020, n. 6 le cui disposizioni attuative sono contenute nel Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato nella medesima data; 

 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 24/02/2020, n. 16, con il quale sono 
stati forniti alcuni chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile ed urgente sopra 
richiamata, al quale  si rinvia; 
 

VISTA la Circolare n. 3/2020 del Ministero dell’Interno, nella quale si raccomanda, in particolare, di 
evitare, negli uffici per il ricevimento del pubblico, il sovraffollamento dei locali; 

 
Visto il D.P.C.M. 01/03/2020 concernente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologia da COVID-19”;  
 
Visto il successivo D.P.C.M. 04/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n . 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;  
 
Visto, da ultima, la propria ordinanza n. 14 del 05/03/2020 avente ad oggetto “ULTERIORE 
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE INERENTE: MISURE URGENTI IN MATERIA DI 
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”;  
 
Considerato che l’art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm. 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; 
 
Valutata l’opportunità di rimodulare l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali fino alla 
soluzione dell’emergenza epidemiologica in corso; 
 

DISPONE 



_______________________________________________________________________________________ 
Comune di Morciano di Romagna - Piazza del Popolo, n° 1 - 47833 Morciano di Romagna (RN) 
Telefono 0541/851911 Fax 0541/987581  PEC protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it 

 
1) che, fino a formale revoca, gli uffici comunali sotto indicati sono aperti al pubblico nei 
seguenti giorni e orari:  
 
SERVIZI DEMOGRAFICI / STATO CIVILE           Martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
(Tel. 0541/851925-24-23)    Venerdì  dalle ore 8,30 alle ore 13,00     
  
UFFICIO TRIBUTI     Venerdì  dalle ore 8,30 alle ore 13,00     
(Tel. 0541/851943) 
 
SERVIZI SOCIALI/SCUOLA      Martedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 
(Tel. 0541/851903) 
 
UFFICIO PROTOCOLLO     Tutti i giorni  dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
(Tel. 0541/851911) 
 
SERVIZI CIMITERIALI (loculi)    Tel. 0541/851942 (per appuntamento) 
 
EDILIZIA PRIVATA Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 
(Tel. 0541/851932) ore 15:00 alle ore 17:00 
 
E’ sempre possibile rivolgersi agli uffici telefonicamente (anche per appuntamenti urgenti) 
nei consueti orari di lavoro degli stessi ovvero dalle 8.30 alle 13.30 di tutti i giorni, il martedì 
e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15.00 alle 17,30. 
 
Per la trasmissione o consegna al comune di qualsiasi documento è opportuno utilizzare lo 
strumento informatico, ovvero inviare gli atti alla:  
pec istituzionale dell’ente protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it  
in alternativa alla casella di posta elettronica: protocollo@morciano.it 
 
 
 
 
Morciano di Romagna, 05/03/2020  
 Il Sindaco 
 CIOTTI GIORGIO 
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.) 
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