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COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 

(Città metropolitana di Bari) 

Decreto Sindacale n. 4 In data 09-03-2020 

 

 

OGGETTO: MODALITA' DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI in ottemperanza alle prescrizioni 
DPCM 04.03.2020 e 08.03.2020. 

 

 
IL SINDACO 

 

 
Premesso che l’art. 50 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. attribuisce al Sindaco la 

competenza in materia di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi pubbòlici localizzati nel 

territorio comunale, al fine di rendere fruibili i servizi, tenuto conto delle esigenze degli utenti; 

- Richiamato il decreto sindacale prot. n. 897/2016 e n. 1079/2016; 

- Visto il DPCM del 04.03.2020 e il DPCM del 08.03.2020 contenenti disposizioni per 

fronteggiare l’emergenza coronavirus; 

- Ritenuto opportuno sostituire l’attività di ricevimento al pubblico con lo sportello telefonico 

e con l’utilizzo della posta elettronica con le modalità e per i servizi indicati nell’allegato A), al fine 

di evitare assembramenti presso gli uffici comunali e scongiurare la diffusione del virus, 

incentivando i servizi online già attivi; 

- Sentito il Segretario Generale, i Dirigenti ed i itolari di P.O. assegnatari di PEG; 

- Visto lo Statuto Comunale, 

D E C R E T A 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

1. di sostituire l’attività di ricevimento al pubblico con lo sportello telefonico e la posta elettronica con 

le modalità ed i servizi indicati nell’allegato A) per le motivazioni in premessa indicate, incentivando 

l’uso della telematica attraverso servizi già attivi di certificazioni online, fino a diverse disposizioni; 
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2. di riportare in allegato l’elenco degli uffici contenente i numeri di telefono a cui rivolgersi durante 

gli orari previsti nella precedente disposizione sindacale ed in particolare: 

 LUNEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’ dalle ore 09:00 alle ore 12:30;  

 MARTEDI’ dalle ore 16:00 alle ore 18:00; 

 per l’ufficio protocollo e l’ufficio anagrafe anche MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 

09:00 alle ore 12.30;  

3. di trasmettere copia del presente provvedimento per opportuna conoscenza al Prefetto di Bari, ai 

Dirigenti, ai titolari di P.O., agli Assessori comunali, alle RSU; 

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio on line per quindici giorni, sulla 

home page del sito istituzionale e di dare diffusione attraverso idonee forme di pubblicità 

 
Acquaviva delle Fonti, 09-03-2020 

IL SINDACO 

Dott. Davide Francesco Ruggero Carlucci 


