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(Citta' Metropolitana di Bologna)
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Classifica  DA0.10.01                                                  

  
IL SINDACO

Oggetto:  ORDINANZA  CONTINGIBILE  E  URGENTE  AI  SENSI  DELL'ART.  50  DEL  D.LGS.  267/2000  IN
RELAZIONE  ALL'EMERGENZA  COVID-19  -  PROROGA  FINO  AL 31/10/2021  DELLE  PRESCRIZIONI  E
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ORDINANZA SINDACALE NR. 59 DEL 31/05/2021. 

VISTO il Decreto-Legge n. 105 del 23 luglio 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”

RICHIAMATA la precedente ordinanza sindacale n. 59 del 31/05/2021 e le precedenti in essa
richiamate;
 
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 che san-
cisce la proroga fino al 31/12/2021 dello stato di emergenza in considerazione del rischio sa-
nitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;
 
DATO ATTO che i Responsabili di Settore hanno esaminato la situazione logistica degli uffici
per verificare l’accessibilità dei medesimi da parte del pubblico nel rispetto delle misure anti-
contagio,  ed  effettuato  una  ricognizione  della  situazione  del  personale  degli  uffici  per
verificare quali attività possono essere ancora effettuate con forme di lavoro agile  e quali
possono essere rese in presenza;

ACQUISITE le necessarie informazioni;

DATO ATTO che per le funzioni e i servizi conferiti all'Unione Savena Idice, il Presidente 
dell'Unione provvede ad individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

Visto l'articolo 50 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA
 

1.   di prorogare fino al 31/10/2021 tutte le misure adottate dall'ordinanza sindacale n. 
59 del 31/05/2021 e dalle precedenti in essa richiamate, per le parti non incise e non 
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superate dai provvedimenti statali o regionali, successivamente intervenuti; 
2.   di mantenere il ricevimento del pubblico, previo appuntamento, eventualmente anche 

in presenza, qualora gli uffici e gli utenti ne ravvisino l'esigenza, garantendo l'adozione 
di tutti i presidi e le buone prassi a tutela della propria e altrui salute. 

Il presente provvedimento ha validità fino al 31/10/  2021.

Avverso la presente ordinanza si può far ricorso nei tempi e nelle modalità previste per legge.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio on-line e trasmessa alla Regione
Emilia Romagna ed alla Prefettura di Bologna. 

Copia delle medesima è altresì trasmessa per competenza e osservanza a tutti i Responsabili
degli Uffici per i seguiti di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni,
al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt.
107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

IL SINDACO 
Luca Lelli

    Sottoscritto digitalmente
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