CITTA' DI LISSONE
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Segreteria Sindaco

Decreto del Sindaco n. 2 del 1 marzo 2022

OGGETTO:

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19. PROROGA FINO AL 31
MARZO 2022 DEL DECRETO SINDACALE N. 20 DEL 3 AGOSTO 2020.
IL SINDACO

Richiamata la deliberazione n. 266 del 9.7.2014 con la quale la Giunta Comunale ha
stabilito l’attuale articolazione settimanale dell’orario di servizio, di apertura al pubblico
dei servizi e di orario di lavoro, modificata con deliberazione n. 176 del 6.5.2015;
Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione
mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei
regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020
con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione
dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7
ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1,
del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con
cui è stato dichiarato e prorogato al 31.03.2022 lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie;
Considerato che l’evolversi della situazione epidemiologica e l’attuale contesto di rischio
impongono la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese
nel tempo per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la
collettività;
Visto l’art. 263 del decreto legge 19.05.2020, n. 34, come sostituito dalla legge di
conversione 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, ove si
prevede che le Amministrazioni Pubbliche, per fronteggiare l’emergenza sanitaria possano
applicare modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, a condizione che
l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità
ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente;
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Richiamati i propri Decreti n. 2 del 9.3.2020, n. 3 del 16.3.2020, n. 4 del 23.3.2020, n. 6
del 16.4.2020, n. 7 del 30.4.2020, n. 11 del 15.5.2020 e n. 12 del 19 maggio 2020, n.
14 del 29.05.23020, n. 16 del 15.6.2020, n. 20 del 3.8.2020, n. 24 del 10.09.2020, n.
24, n. 31 del 9.10.2020, n. 33 del 15.10.2020, n. 39 del 13.11.2020, n. 38 del 6.11.2020
e n. 41 del 4.12.2020, n. 1 del 18.1.2021, n. 2 del 22.1.2021, n. 4 del 9.3.2021, n. 6 del
7.4.2021, n.7 del7.5.2021, n. 13 dell’8.6.2021, n. 15 del 6.7.2021, n. 17 del 3.08.2021,
n. 20 del 3.09.2021 e n. 23 dell’8.10.2021, n. 24 dell’8.11.2021, n. 26 del 9.12.2021 e
n. 1 del 12 gennaio 2022 con i quali sono stati stabilite le modalità di accesso degli utenti
agli uffici e agli sportelli comunali per il periodo dal 10.3.2020 al 28 febbraio 2022, e
ritenuto necessario procedere alla proroga di quanto stabilito nel decreto n. 20 del
3.8.2020 al fine di dare applicazione alle misure di contenimento della pandemia adottate
da Governo;
Richiamato il D.lgs. 18.08.2000, n.267, ed in particolare gli articoli 50 e 54;
Richiamato lo Statuto Comunale, ed in particolare gli articoli 13 e 14;
Visto il parere favorevole, allegato quale parte integrante, espresso ai sensi dell’art. 147bis – 1° comma del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 – in merito alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza del presente atto, dal Dirigente del Settore Affari
Generali ed Istituzionali;

DECRETA

1)

di prorogare fino al 31 marzo 2022 quanto già stabilito con proprio Decreto n. 20 del
3 agosto 2020 in merito alle modalità di accesso degli utenti agli uffici e agli sportelli
comunali;

2)

di fare salva l’adozione di eventuali diverse disposizioni da adottarsi nel periodo di
validità del presente decreto sulla base di quanto verrà stabilito dalle competenti
autorità nazionali e regionali, o in base a diverse valutazioni dell’Amministrazione.

IL SINDACO
Concettina Monguzzi
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OGGETTO:

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis del
Regolamento sui controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 16 del 13.2.2013, e successivamente modificato con
deliberazioni n. 83 del 16.10.2019 e n. 28 del 18.4.2019.

Il Sottoscritto Bassani Elio, Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali, con
riferimento alla proposta di Decreto sindacale, avente per oggetto:
MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID19. PROROGA FINO AL 31 MARZO 2022 DEL DECRETO
SINDACALE N. 20 DEL 3 AGOSTO 2020.
esprime parere favorevole in merito alla regolarità e la correttezza del suddetto atto,
previsto dall’art. 147-bis – 1° comma del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000.

Lissone 1 marzo 2022

Il Dirigente
Dott. Elio Bassani
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