Garda, 06.04.2022

ORDINANZA N. 14
OGGETTO: Ordinanza riapertura uffici comunali a decorrere dal prossimo 11.04.2022
IL SINDACO

Comune di Garda

Provincia di Verona
Lungolago Regina Adelaide, n. 15 - 37016 GARDA VR
Tel. 045.6208444 - Fax 045.6208426 - P.IVA 00419930235 - comune.garda@pec.it
www.comune.garda.vr.it

Visto il D.L. nr. 24 del 24 marzo 2022;
Considerato che l'art. 1 del medesimo Decreto dà atto della cessazione dello stato di emergenza sanitaria da
diffusione pandemica di SARS COV2 e disciplina il periodo post emergenziale, al fine di garantire la tutela
della salute pubblica e il graduale ritorno alla situazione di normalità;
Vista l’ordinanza sindacale n. 27 del 10.03.2020, con cui si davano disposizioni in merito al contenimento e
alla gestione dell’emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19, tra cui l’accesso agli uffici
comunali solo su appuntamento;
Attesa l'esigenza di offrire ai cittadini l'accesso agli uffici dell’Ente, garantendo la riapertura analogamente
al periodo pre-emergenziale;
Vista la decisione assunta dal Sindaco in occasione della riunione del 4.04.2022 in presenza della Giunta
comunale;
Visto l'art. 50 del D.lgs. nr. 267/2000 che dispone: “Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base
degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla
regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa
con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari 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;
Considerato opportuno, pertanto, revocare l’ordinanza sindacale n. 27 del 10.03.2020 e disporre la
riapertura al pubblico degli uffici a decorrere dal prossimo 11 aprile, previa idonea pubblicità sul sito
istituzionale e attraverso le altre forme di comunicazione;
ORDINA
1.

a decorrere dal prossimo 11 aprile 2022, che si provveda alla riapertura degli uffici pubblici nel
rispetto di giorni ed orari previsti nel periodo pre-emergenziale.

2.

di pubblicare all'albo e sul sito istituzionale la presente ordinanza sindacale e che alla stessa si dia
idonea diffusione attraverso le forme di comunicazione istituzionale previste nell'Ente.
Il Sindaco
Dr. Davide Bendinelli
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