
 
 

 

 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

PROVINCIA DI VERONA 
Piazza Carlo Alberto, 1 – 37066 – Sommacampagna (VR)  

 TEL. 045 8971311   FAX 045 8971300   PEC: sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net 
 

DECRETO 

n. 28 del 21/12/2020 

OGGETTO: ORARI DI RICEVIMENTO TELEFONATE AGLI UFFICI COMUNALI 

IL SINDACO 

Visto l'art. 50 - comma 7 - del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, il quale attribuisce al Sindaco la competenza di coordinare gli orari dei servizi alle esigenze 
complessive e generali dell'utenza; 

Richiamati i seguenti Decreti sindacali: 

- n. 11 del 25/06/2020 con il quale sono state definite le modalità di accesso agli uffici comunali e di ricevimento del 
pubblico nel periodo dell’emergenza epidemiologica Covid-19 ed è stato riepilogato il quadro di apertura al pubblico 
delle diverse tipologie di ufficio, prevedendo ricevimento previo appuntamento telefonico; 

- n. 26 del 26/11/2020 con il quale si è disposto che a far data dal 01.12.2020, e fino a proprio successivo 
provvedimento revoca, l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Demografico di Sommacampagna viene 
posticipato alle ore 08:30, precisando che le modalità di accesso agli uffici comunali rimangono quelle stabilite con 
Decreto del Sindaco n. 11 del 25/06/2020: 

Attese le linee guida espresse nel Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro adottato dal Comune di Sommacampagna; 

Ritenuto di regolamentare l’orario di ricevimento delle telefonate da parte degli uffici comunali al fine di fissare gli 
appuntamenti ed i ricevimenti dei cittadini; 

Visto l’art. 1 del D.Lgs. 165/2001 

DECRETA 

1. di dare atto che con i decreti sopra indicati è stato determinato che il ricevimento del pubblico sia garantito negli 
orari di apertura come indicato per ciascun ufficio nella sezione “Amministrazione Trasparente – Articolazione 
degli uffici” del sito istituzionale al fine della prevenzione e del contenimento della diffusione del COVID-19 a 
tutela della salute sia della cittadinanza sia dei dipendenti comunali, disponendo che la modalità di accesso agli 
uffici comunali avvenga negli orari stabiliti previo appuntamento telefonico; 

2. di fissare i seguenti orari di ricevimento delle telefonate da parte degli uffici comunali, utilizzando i recapiti 
telefonici di seguito indicati:  

 



 
 

 

 

 

3. di comunicare il presente provvedimento al tutto il personale dipendente. 

 

 
IL SINDACO 

Fabrizio Bertolaso 
                                  (firma ex art. 24, comma 2, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 
 
 

 

 
 
 
 

 


