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Comune di Bernareggio   
Provincia di Monza e della Brianza   

 

 

 
 

ORDINANZA N.  28 DEL  12/03/2020 
 
OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER DISCIPLINARE LE MODALITÀ DI 

ACCESSO DEL PUBBLICO AI SERVIZI COMUNALI AL FINE DI CONTENERE LA 

DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID – 19 (ART. 50 DEL DLGS 

267/2000) -  PARZIALE MODIFICA PRECEDENTE ORDINANZA N. 25 DEL 

8/3/2020  

 
SINDACO 

 
 Visto il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto: “Misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Visti l'ordinanza del Ministero della Salute e di intesa con il Presidente della Regione in data 

23.2.2020 e il decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 498 del 24 febbraio 2020 

avente ad oggetto: “Ulteriori misure applicative dell’ordinanza del 23 febbraio 2020 – riunioni 

in uffici pubblici ed attività di front-office”; 

 

Richiamate le proprie ordinanze numero 20 del 25/02/2020 e 25 del 8/3/2020; 

 

Visti i DPCM in data 8.3.2020, in data 9.3.2020 e in data 11.3.2020; 

 

Ritenuto che si rendono necessarie ulteriori misure per regolamentare gli accessi del pubblico 

agli uffici ed evitare affollamenti negli spazi interni comunali, anche in considerazione della 

necessità di ridurre il personale in servizio ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera e) del DPCM 

08/03/2020 e dell’art. 1, comma 6, del DPCM in data 11.3.2020; 

 

Ricordato che con la precedente ordinanza n. 25 del 8/3/2020 sono state adottate le seguenti 

disposizioni, in coerenza con gli atti sopra citati: 

- Gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio di polizia locale sono modificati come segue: 

o Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

o Chiusura nei giorni di martedì, giovedì e sabato 

- Gli uffici urbanistica, edilizia privata, SUAP, lavori pubblici, tributi, servizi sociali (ivi 

comprese le assistenti sociali) e istruzione ricevono il pubblico solo su appuntamento; 

- Il servizio di distribuzione dell’ecuosacco è limitato alla sola giornata di sabato previo 

appuntamento per i soli aventi diritto che hanno esaurito le dotazioni; 

- l’attesa del pubblico per i servizi resi presso il Palazzo municipale di Via Pertini n. 46 negli 

orari di apertura al pubblico avverrà nel portico antistante il Palazzo comunale; 

 

Ritenuto di dover ora estendere l’erogazione di tutti i servizi di sportello unicamente previo 

appuntamento telefonico o via mail, ad eccezione dei servizi pubblici essenziali di cui alla  
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L. 146/1990 al fine di evitare sovraffollamento dei locali, contingentando preventivamente gli 

accessi;   

 

Atteso che sul sito comunale sono riportati i contatti telefonici degli uffici comunali; 

 

Rammentato che è operativo lo sportello servizi on line sul sito del Comune 

www.comune.bernareggio.mb.it nella sezione servizi on line per certificazioni anagrafiche, di 

stato civile, servizi di polizia locale, servizi scolastici, servizi sociali e servizi tributari; 

 

Ritenuta la propria competenza quale rappresentante della comunità locale e autorità sanitaria 

locale, ai sensi dell’art.50 del D.lgs 267/2000; 

 

ORDINA 

 

1. che, in parziale modifica della precedente ordinanza n. 25 del 8/3/2020, l’erogazione di  

tutti i servizi di sportello avvenga unicamente previo appuntamento telefonico o via mail, 

ad eccezione dei servizi pubblici essenziali di cui alla L. 146/1990 al fine di evitare 

sovraffollamento dei locali, contingentando preventivamente gli accessi;   

 

2. per quanto non in contrasto con la presente ordinanza, resta fermo quanto disposto con 

l’ordinanza n. 25 del 8/3/2020 con particolare riferimento agli orari di apertura degli ufficio 

di Polizia Locale nelle seguenti modalità: 

a. Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

b. Chiusura nei giorni di martedì, giovedì e sabato 

 

DISPONE 

 

1. Che le disposizioni di cui sopra rimangano in vigore sino a revoca o modifica della presente 

ordinanza. 

 

 

 
Bernareggio, 12/03/2020  Sindaco   

Esposito Andrea / Arubapec S.p.a.  
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