
 

 

 

 

COMUNE DI BUSSOLENGO 
Provincia di Verona 

 

ORDINANZA SINDACALE 
 

N° 11 DEL 30/03/2021 
 

Proposta N° 12 del 30/03/2021 
  
  

OGGETTO: 
ORDINANZA SINDACALE N. 40 DEL 15.09.2020 DI MODALITA’ DI ACCESSO 
AI SERVIZI DEMOGRAFICI - PROROGA FINO A FINE EMERGENZA 
SANITARIA. 

 
IL SINDACO 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 02.04.2020, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stata approvata la programmazione dei servizi e del personale 

durante il periodo di permanenza dello stato di emergenza sanitaria; 

 

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze n. 10 del 12.03.2020, n. 13 del 23.03.2020, n. 17 del 

03.04.2020, n. 19 del 14.04.2020, n. 23 del 30.04.2020 e n. 27 del 18.05.2020 finalizzate 

ad individuare i servizi comunali “indifferibili da rendere in presenza” dei dipendenti 

comunali, fino a fine emergenza sanitaria; 

 

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 40 del 15.10.2020 che dispone, a partire dal 05.10.2020 e 

fino alla data del 31.03.2021, l’apertura al pubblico dei Servizi Demografici con le seguenti 

modalità:  

 

GIORNO ORARIO MODALITA’ 

LUNEDI’ dalle ore 08.30 alle ore 12.30 SOLO SU APPUNTAMENTO 

MARTEDI’ dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e 

dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

SOLO SU APPUNTAMENTO 

MERCOLEDI dalle ore 08.30 alle ore 12.30 SOLO SU APPUNTAMENTO 

GIOVEDI’ dalle ore 08.30 alle ore 12.30 SENZA APPUNTAMENTO  

VENERDI’ dalle ore 08.30 alle ore 12.30 SOLO SU APPUNTAMENTO 

SABATO dalle ore 09.00 alle ore 12.00 SOLO SU APPUNTAMENTO 

 

RICHIAMATO il D.L. del 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con Legge del 12 marzo 2021, n. 29, 

riguardante “ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 



 

 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” il 

quale ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino al 30 aprile 2021; 

 

CONSIDERATO che si rende ancora necessario, visto il permanere dello stato di emergenza 

sanitaria, dover limitare le presenze all’interno degli uffici demografici, e, soprattutto, di evitare 

assembramenti di persone all’esterno anche al fine tutelare la salute di tutti; 

 

CONSIDERATO che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere 

straordinario ed urgente intraprese, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di 

pregiudizio per la collettività presente sul territorio comunale;  

 

ATTESO, pertanto, che si ritiene opportuno dover prorogare le modalità di accesso del pubblico 

agli uffici dei Servizi Demografici organizzandone l’attività solo su preventivo appuntamento 

per tutti i giorni della settimana ad esclusione della giornata del giovedì dove ci si potrà recare 

liberamente ai predetti uffici, ma sempre nel rigoroso rispetto di tutti gli obblighi di precauzione 

sanitaria, attualmente, vigenti, specificando che se la Regione Veneto è in zona rossa, 

l’accesso del giovedì dovrà avvenire solo su appuntamento; 

 

ORDINA 
 

per le motivazioni sovraesposte, che qui si intendono integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale, quanto segue: 

 

- A partire dal 01.04.2021 e fino A FINE EMERGENZA SANITARIA, i Servizi Demografici 
sono aperti al pubblico con le seguenti modalità: 
 

GIORNO ORARIO MODALITA’ 

LUNEDI’ dalle ore 08.30 alle ore 12.30 SOLO SU APPUNTAMENTO 

MARTEDI’ dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e 
dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

SOLO SU APPUNTAMENTO 

MERCOLEDI dalle ore 08.30 alle ore 12.30 SOLO SU APPUNTAMENTO 

GIOVEDI’ dalle ore 08.30 alle ore 12.30 SENZA APPUNTAMENTO (SE IN ZONA 
GIALLA O ARANCIONE) 
SOLO SU APPUNTAMENTO (SE IN 
ZONA ROSSA) 

VENERDI’ dalle ore 08.30 alle ore 12.30 SOLO SU APPUNTAMENTO 

SABATO dalle ore 09.00 alle ore 12.00 SOLO SU APPUNTAMENTO 

 
La presente ordinanza potrà essere revocata e/o modificata in caso di ulteriori provvedimenti 

da parte del Governo nazionale o regionale, nel caso in cui l’emergenza sanitaria dovesse 

cessare o nel caso in cui dovessero mutare le esigenze organizzative e di tutela della salute 

pubblica che sono a fondamento del presente provvedimento. 

 

Contro il presente atto sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso. 

 

Copia della presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio on-line e ne verrà data la più 

ampia pubblicità sul sito istituzionale del Comune di Bussolengo ed attraverso i canali di 

informazione. 

 



 

 

Copia della medesima è, altresì, trasmessa ai Dirigenti ed al Segretario Comunale nonché al 

personale interessato, in riferimento agli specifici compiti di gestione di cui agli artt. 107 e 109, 

comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

 
 IL SINDACO 
 BRIZZI ROBERTO / INFOCERT SPA 
 


