
Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

ORDINANZA

N. 12 DEL 15/04/2022

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI VALIDE FINO
AL 31.05.2022

IL SINDACO

PREMESSO l’art. 50 del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che disciplina le competenze del Sindaco;

VISTO l’art. 51 del vigente Statuto Comunale che disciplina il ruolo e le funzioni del Sindaco;

RICHIAMATI:
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87;
- il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11;
- il D.L. 24 marzo 2022, n. 24;

RICHIAMATE, altresì, le ordinanze sindacali n. 8 del 10.03.2020, n. 13 del 02.04.2020, n. 14 del 14.04.2020, n. 17 del
01.05.2020, n. 21 del 18.05.2020, n. 26 del 29.05.2020, n. 27 del 09.06.2020, n. 28 del 19.06.2020, n. 29 del
29.06.2020, n. 30 del 03.07.2020, n. 32 del 31.07.2020, n. 40 del 15.10.2020, n. 2 del 27.01.2021, n. 5 del 29.04.2021,
n. 14 del 27.07.2021, n. 31 del 22.12.2021 e n. 11 del 31.03.2022 che prevede disposizioni di accesso agli uffici
comunali fino al 19.04.2022;

VISTA, inoltre, l’ordinanza sindacale n. 10 del 30.03.2022, avente ad oggetto “Orari di apertura della biblioteca civica
“Gianni Rodari” e disposizioni di accesso a decorrere dal 01.04.2022”, che regola in modo specifico e puntuale le
modalità di accesso degli utenti ai locali della biblioteca;

CONSIDERATO che, pur essendo cessato lo stato di emergenza in data 31.03.2022, l’incidenza a livello nazionale e
territoriale di nuovi casi di infezione da Covid-19 è ancora in leggera risalita;

VALUTATO positivamente l’utilizzo del sistema di prenotazione appuntamenti per gli accessi agli uffici comunali, tenuto
conto anche degli spazi dei locali del Municipio che, purtroppo, non permettono la permanenza di cittadini in attesa in
un numero elevato;

TENUTO CONTO che gli uffici comunali sono sempre contattabili dalla cittadinanza tramite telefono, posta elettronica e
PEC, così come specificato sul sito internet istituzionale e che l’evasione di alcune pratiche può essere fatta
telematicamente, senza la necessità di recarsi fisicamente presso gli sportelli;

RITENUTO quindi opportuno, fino al 31.05.2022 sperimentare un’articolazione mista di apertura al pubblico degli
sportelli nel seguente modo:

- lunedì dalle ore 9.15 alle ore 13.00 – accesso solo previo appuntamento;
- martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 – accesso libero, senza appuntamento;
- mercoledì dalle ore 9.15 alle ore 13.00 – accesso solo previo appuntamento;



- venerdì dalle ore 9.15 alle ore 13.00 – accesso libero, senza appuntamento;
- sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00 – accesso libero, senza appuntamento solo per Stato civile (denunce di

morte);

SPECIFICATO che l’accesso allo Sportello Unico Edilizia, in considerazione dell’utenza qualificata e della tempistica
necessaria per l’evasione delle pratiche, nonché la prenotazione della C.I.E. - Carta di identità elettronica, date le
particolari modalità di rilascio, avverrà solo previo appuntamento, anche nei giorni di accesso libero agli altri servizi;

PRECISATO che l’accesso agli uffici dovrà, comunque, avvenire nel rigoroso rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore;

ORDINA

Per le motivazioni sopra indicate:

1. che dal 20.04.2022 e fino al 31.05.2022, l’accesso agli uffici comunali avvenga, nel rigoroso rispetto delle
disposizioni sanitarie in vigore, secondo la seguente articolazione:
- lunedì dalle ore 9.15 alle ore 13.00 – accesso solo previo appuntamento;
- martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 – accesso libero, senza appuntamento;
- mercoledì dalle ore 9.15 alle ore 13.00 – accesso solo previo appuntamento;
- venerdì dalle ore 9.15 alle ore 13.00 – accesso libero, senza appuntamento;
- sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00 – accesso libero, senza appuntamento solo per Stato civile (denunce di

morte);

2. l’accesso allo Sportello Unico Edilizia, in considerazione dell’utenza qualificata e della tempistica necessaria per
l’evasione delle pratiche, nonché la prenotazione della C.I.E. - Carta di identità elettronica, date le particolari
modalità di rilascio, avvenga solo previo appuntamento da prendersi tramite il sistema online di prenotazione
accessibile dal sito internet istituzionale, il telefono, la posta elettronica e la PEC, nel rigoroso rispetto delle
disposizioni sanitarie in vigore;

3. la massima diffusione della presente ordinanza tramite pubblicazione all’Albo pretorio comunale, sul Sito internet,
nonché idonei avvisi da esporre agli ingressi delle sedi degli uffici.

4. la trasmissione del presente atto alle posizioni organizzative, al Rappresentante Sindacale dei Lavorati e al RSSP.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, delle Legge n. 241/1990 il presente provvedimento è impugnabile con ricorso
giurisdizionale avanti il TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque piena conoscenza
del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Sindaco
Maurizio Colombo


