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Decreto del Sindaco n. 15 del 6 luglio 2021 

 

 

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19. PROROGA FINO AL 2 

AGOSTO 2021 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, 7 

ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato 

di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, recante 

«Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 28 ottobre 

2020, n. 268, così come prorogato, da ultimo, dal decreto 20 gennaio 2021, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 29 gennaio 2021, n. 

23;  

Visto il D.P.C.M. 2.3.2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 

2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante 

«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 2 
marzo 2021, n. 52, S.O. 

Visto il Decreto Legge 22.4.2021, n.52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19”, ed in particolare l’art.1, comma 1, ove si stabilisce la proroga 

degli effetti del D.P.C.M. 2.3.2021 dal 1° maggio al 31 luglio 2021, fatto salvo quanto 
diversamente disposto dal decreto stesso; 

 

 



CITTA' DI LISSONE 
PROVINCIA DI MONZA E  DELLA BRIANZA 

   

Segreteria Sindaco 

 

Segreteria Sindaco: Tel. 039 7397.332 – 391 | Email sindaco@comune.lissone.mb.it 
 
Sede Municipale: via Gramsci, 21 | 20851 Lissone | Centralino 039.73971 | Fax 039.7397274 
PEC  pec@comunedilissone.it | www.comune.lissone.mb.it 
C.F. 02968150157 | P.I. 00740590963 

 

 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.4.202, con il quale è stato prorogato  fino al 31 luglio 
2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.  

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 e n. 13 dell’8.6.2021 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 5.7.2021, e ritenuto necessario procedere alla proroga di 

quanto stabilito nel decreto n. 20 del 3.8.2020 al fine di dare applicazione alle misure 

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. 

147-bis – 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 2 agosto 2021 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 2 AGOSTO 2021 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, 6 luglio 2021 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

    Dott. Elio Bassani 

 

 


