
COMUNE DI BUSSERO 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 12  DEL 07/05/2020 

 

 

OGGETTO: Ulteriori misure temporanee ed eccezionali volte a contrastare la diffusione 

del contagio da covid 19 ed al mantenimento dei servizi essenziali ritenuti essenziali e di 

pubblica utilità da rendere mediante in presenza del personale nei luoghi di lavoro 
 

IL SINDACO 

 

VISTI: 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- Il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020) 
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 13; 

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020 Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01228) (GU n.45 del 23-2-2020); 

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020 Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01278) (GU Serie 
Generale n.47 del 25-02-2020); 

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 2020 Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) (GU Serie Generale n.52 del 01-
03-2020); 

- il DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026) (GU n.53 del 2-3-2020); 

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020 Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 
(20A01475) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020); 

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie 
Generale - n. 59 del 08-03-2020; 

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 9-
3-2020, che estende le misure già inserite nel DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale; 

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. 
(20A01605) (GU n.64 del 11-3-2020); 

- l’Ordinanza n. 646 dell’8 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma del capo della 
protezione civile nazionale; 
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- le ordinanze del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21.3.2020, n. 515 del 22.3.2020, n. 
517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020, n. 522 del 6 aprile 2020 e n. 528 del 11 aprile 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 avente ad oggetto: “Disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.88 del 
02-04-2020); 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie 
Generale n.97 del 11-04-2020);  

- il DECRETO LEGGE n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto: “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27; 

- i decreti legge n. 19 del 25 marzo 2020, n. 22 del 8 aprile 2020, n. 23 del 8 aprile 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale”; 

- L’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 537 del 30.4.2020 avente ad oggetto “Ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi 
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e 
dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”; 

- L’Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020, firmata dal Presidente Attilio Fontana in sostituzione della 
precedente Ordinanza n. 537 del 30 aprile 2020, stabilisce specifiche indicazioni valide per la 
Lombardia dal 4 al 17 maggio, ad integrazione delle norme nazionali previste dal DPCM del 26 aprile. 
Nell’Ordinanza sono confermate: l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine, o indumenti utili a coprire 
naso e bocca e alcune disposizioni per i mercati all’aperto, per il commercio al dettaglio e per altre 
attività economiche; 

Atteso che, ai sensi dell’art. 87 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020  convertito nella legge 24 
aprile 2020, n. 27, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero 
fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta 
del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni (tra le quali i Comuni) che, conseguentemente 
limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che 
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione 
dell’emergenza; 

Dato atto che questo Comune ha attuato le modalità di lavoro agile in emergenza per il personale 
comunale, attenendosi al principio stabilito dall’ art. 1, lett. s) del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, che 
prevede la “limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, 
fatte comunque salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il 
ricorso a modalità di lavoro agile”; 

Richiamata l’ordinanza sindacale 10 del 27/3/2020 con la quale sono stati garantiti i servizi essenziali e 
quelli indifferibili per la cittadinanza in attuazione della Ordinanza del P.G.R. n. 515 del 22/3/2020 come 
modificata con la successiva P.G.R. n. 517 del 23/3/20290, del Decreto Legge 17.3.2020 n. 18 e art. 1, 
lett. s) del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19; 

Considerato che: 

- il Dpcm 26.4.2020 fra gli obiettivi che si prefigge, allentando alcune restrizioni, vi è quello di riavviare la 
ripresa economica dell’Italia; 

- le amministrazioni pubbliche, pur garantendo lo svolgimento delle attività lavorative in assoluta 
sicurezza, hanno il compito di favorire questo graduale processo di ripartenza garantendo, per quanto 
possibile, la conclusione dei procedimenti nei termini ordinari di legge, che possono essere 
facoltativamente sospesi ai sensi dell’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia); 

- l’art. 103 del D.L. 18-2020 ha disposto che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, 
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti 
amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati 
successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e il 15 
aprile 2020, termine prorogato al 15 maggio 2020 dall’art. 37 co. 1 D.L. 8 aprile 2020, n. 23; 

- tale norma la opera a tutela della P.A. in quanto, la ratio della disposizione di cui all'art. 103, come si 
legge nella relazione illustrativa del D.L. Cura Italia: “è evitare che l'Amministrazione, in ragione 
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dell'emergenza sanitaria e della conseguente necessaria riorganizzazione dell'attività, possa incorrere 
in ritardi o nel formarsi del silenzio significativo.”  

- in ogni caso è necessario che ogni unità organizzativa riveda la propria organizzazione anche 

per far fronte al possibile aumento dell’attività amministrativa in considerazione della prossima 

ripresa delle attività commerciali e produttive; 

Ritenuto che: 

- una volta riorganizzata l’attività degli uffici, non ha più ragione d’essere il prolungamento della 
sospensione dei termini procedimentali sino al 15 maggio, cui l'Amministrazione può rinunciare, e 
questo anche in attuazione del principio di buon andamento (art. 97 Cost.) e dei suoi principi di 
efficacia e proporzionalità dell’azione amministrativa (art. 1 L. 241/1990); 

- in ogni caso è necessario che ogni unità organizzativa riveda la propria organizzazione anche per far 
fronte al possibile aumento dell’attività amministrativa in considerazione della prossima ripresa delle 
attività commerciali e produttive. 

- ogni Responsabile di Settore, con proprio atto di riorganizzazione dei servizi, e nell’ambito del più 
complessivo piano di sistemazione degli uffici per ottimizzare le condizioni di sicurezza, possa 
garantire il normale svolgimento dei procedimenti, nonché i servizi essenziali, le attività indifferibili da 
garantire in presenza di cui all’allegato 2, nonché le ulteriori attività da garantire, in aggiunta a quelle 
individuate come indifferibili ed in presenza o mediante il ricorso a modalità di lavoro agile, fermo 
restando il ricevimento degli utenti previo appuntamento onde evitare pericolosi assembramenti; 

Ritenuto inoltre, di dover modificare detta ordinanza sindacale n. 10/2020 anche alla luce dell’evolversi 
della situazione e della normativa sopravvenuta ed in particolare, da ultimo, del DPCM 26.4.2020 e 
dell’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020; 
Richiamati i commi 4 e 5, dell’art. 50, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

ORDINA 
 

1. ogni Responsabile di Settore, con proprio atto di riorganizzazione dei servizi, e nell’ambito del più 
complessivo piano di sistemazione degli uffici per ottimizzare le condizioni di sicurezza, può garantire il 
normale svolgimento dei procedimenti, nonché i servizi essenziali, le attività indifferibili da garantire in 
presenza di cui all’allegato 2, nonché le ulteriori attività da garantire, in aggiunta a quelle individuate 
come indifferibili ed in presenza o mediante il ricorso a modalità di lavoro agile, fermo restando il 
ricevimento degli utenti previo appuntamento onde evitare pericolosi assembramenti. 

1. di confermare,  sino a nuova ordinanza, i servizi comunali ritenuti essenziali e di pubblica 
utilità da rendere mediante presenza fisica del  personale comunale nei termini di quelli 
elencati nell’ ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22.3.2020 punto 
n. 4, nonché le ulteriori funzioni non specificatamente riportate nel punto n.4 della ordinanza 
regionale n. 515/2020 nelle risultanze di cui all’ allegato n. 1 al presente atto, demandando 
a ogni Responsabile di Settore la relativa organizzazione del settore di competenza, 
mediante specifica individuazione dei dipendenti adibiti ai essenziali di cui al predetto punto, 
assicurando adeguate forme di rotazione.  

2. di dare agli uffici comunali gli indirizzi sulle attività indifferibili da rendere in presenza come 
da allegato n. 2 al presente atto, demandando a ogni Responsabile di Settore la relativa 
organizzazione del settore di competenza, mediante specifica individuazione dei dipendenti 
adibiti alle attività da rendere in presenza all’utenza esterna ed interna, assicurando 
adeguate forme di rotazione. 

3. di dare atto che restano attive le modalità di accesso on line e tramite il sito istituzionale ai 
servizi comunali.  

4. di raccomandare al personale comunale in servizio presso le sedi comunali di procedere, ai 
sensi dell’ordinanza regionale n. 515 del 22/3/2020 punto n. 9 lettera c) – come modificata 
dalla ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 517 del 23/3/2020 -, al controllo 
della temperatura corporea al proprio domicilio prima di recarsi in servizio, rammentando che 
qualora la temperatura corporea dovesse risultare superiore ai 37,5°C non sono consentiti 
né l’accesso né la permanenza nella sede comunale. 

5. di confermare, con decorrenza dalla data odierna e sino al termine dell’emergenza, l’orario di 
apertura al pubblico degli uffici per i quali è necessaria la presenza fisica del personale e 
previo appuntamento per i casi urgenti ed indifferibili (di cui alla ordinanza del Presidente 
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della Regione Lombardia n. 515/2020 e di cui alla presente ordinanza) come di seguito: 
martedì dalle 8.45 alle 11.30; giovedì dalle 9.15 alle 11.30 e dalle 17.00 alle 18.45; 

6. di confermare che i servizi demografici ed i servizi sociali siano garantiti presso la sede 
comunale per le attività indifferibili da rendere necessariamente in presenza; 

7. di confermare che il Comando di Polizia Locale rimanga a disposizione degli utenti, previo 
appuntamento per indifferibili esigenze;  

8.  di dare atto che il servizio di assistenza telefonica della Centrale Operativa Comunale 
(C.O.C.) denominato PRONTO BUSSERO è attivo secondo le seguenti modalità: 

PER SERVIZI DOMICLIARI (SPESA FARMACI PASTI): 
- tutti i giorni 370 1515724 dalle 7.00 alle 22.00 (dalle ore 8,30 alle 14,30 rispondono i 

dipendenti comunali e negli altri orari la protezione civile); 

PER INFORMAZIONI GENERALI 02 9533329:  
- dalle 8,30 alle 14,30 risponde un dipendente comunale; 

 
DISPONE 

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

DISPONE altresì 
 

che la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa 

- al Prefetto di Milano; 

- alla Questura di Milano; 

- al locale Comando della Stazione dei Carabinieri; 

- all’ATS di Milano. 

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l’affissione all’Albo pretorio 
comunale. 
 

RENDE NOTO 

 
che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne 
abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministrativo Regionale. In 
alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 

IL SINDACO 

C.A. Rusnati  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 

 

C
_B

29
2 

- C
_B

29
2 

- 1
 - 

20
20

-0
5-

07
 - 

00
07

30
0



ALLEGATO n. 1 
 
Servizi comunali ritenuti essenziali e di pubblica utilità da rendere mediante presenza fisica del 

personale comunale nei termini di quelli elencati nell’ ordinanza del Presidente della Regione 

Lombardia n. 515 del 22.3.2020 punto n. 4: 
a. anagrafe, stato civile e servizio elettorale; 
b. igiene, sanità ed attività assistenziali; 
c. attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; 
d. produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione 

dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; 
e. raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; 
f. trasporti; 
g. protezione civile; 
h. tutela ambientale; 
i. servizi informatici e di rete ICT; 
j. funzioni di stretto supporto amministrativo a consigli e giunte degli enti locali qualora non sia possibile 

adottare le misure previste dall’art. 73 del Decreto legge n. 18/2020 nonché delle Regioni e degli 
organismi collegiali di altre istituzioni; 

k. eventuali ulteriori funzioni non specificamente individuate ai punti precedenti e strettamente correlate ai 
predetti servizi o ad altri servizi ritenuti strettamente essenziali, sulla base di espressa individuazione 
da parte delle singole amministrazioni e che non possono essere garantite mediante la modalità di 
lavoro agile. 

Per quanto concerne le amministrazioni delle funzioni centrali, ai fini della presente Ordinanza, si 
considerano servizi essenziali i seguenti: 
a. produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei 

relativi impianti, per quanto attiene alla sicurezza degli stessi; 
b. amministrazione della giustizia; 
c. attività di tutela della libertà e della sicurezza della persona; 
d. igiene, sanità ed attività assistenziali; 
e. attività connesse al servizio doganale; 
f. trasporti; 
g. tutela ambientale e vigilanza sui beni culturali; 
h. servizio elettorale; 
i. protezione civile; 
j. servizi informatici e di rete ICT; 
k. eventuali ulteriori funzioni non specificamente individuate ai punti precedenti e strettamente correlate ai 

predetti servizi o ad altri servizi ritenuti strettamente essenziali, sulla base di espressa individuazione 
da parte delle singole amministrazioni e che non possono essere garantite mediante la modalità di 
lavoro agile. 

 
Ulteriori funzioni non specificatamente individuate nel punto n. 4 della ordinanza del Presidente 

della Regione Lombardia n. 515 del 22/3/2020 – lett. K – modificata con ordinanza del Presidente 

della Regione Lombardia n. 517 del 23/3/20290. 

Servizio accoglienza per garantire corretto accesso ai servizi (solo su appuntamento)  

Servizio messi (solo per notifiche indifferibili); 

Servizio protocollo (solo per le attività che non è possibile svolgere in modalità di lavoro agile); 

Servizi Tecnici: 
 pronto intervento per strade   

 pronto intervento per problematiche e guasti che compromettono la funzionalità degli edifici comunali o 
dei relativi impianti;   

 pronto intervento per calamità naturali o per rimozione condizioni che precludono la garanzia dell’igiene 
o la sicurezza pubblica (es: rimozione rifiuti pericolosi abbandonati, rimozione alberi od ostacoli su 
strade, abbattimento alberi pericolanti, ecc); 

 gestione e/o supporto dell’ufficio ambiente alle attività amministrative minime necessarie per garantire il 
servizio d’igiene pubblica e le emergenze ad esso legate e le emergenze ambientali in genere; 

 gestione atti tecnici/amministrativi legati ad eventuali emergenze derivanti da emissioni tossiche e 
pericolose sul territorio; 

 regolare funzionamento delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, ecc.; 
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Servizi di supporto amministrativo al Sindaco, al Vice Sindaco ed al Segretario Generale (nei limiti 
strettamente necessari allo svolgimento delle relative funzioni e solo per le attività che non è possibile 
svolgere in modalità di lavoro agile). 
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ALLEGATO n. 2 
 

Indirizzi inerenti alle attività indifferibili da rendere in presenza all’utenza esterna 

- Invitare tutti i cittadini a non recarsi di persona presso gli uffici comunali e di utilizzare invece i servizi 
on line, la e-mail e/o il telefono. L’indispensabilità di recarsi in un ufficio comunale deve essere dettata 
solo da casi di reale, comprovata, documentata e indifferibile necessità. 

- Nei casi di comprovata, documentata e indifferibile necessità, consentire la fruizione del servizio solo 
su appuntamento, entrando uno alla volta, rispettando la distanza di sicurezza di almeno un metro fra 
cittadino e dipendente comunale. Quindi, ingresso solo su appuntamento e solo al diretto 

interessato, fatti salvi i casi di minore accompagnato da un solo genitore o dell’accompagnatore di 
persona disabile. Individuare allo scopo un accesso unico al palazzo comunale: esattamente come il 
Comune di Bussero ha già provveduto. 

 
SETTORE AMMINISTRATIVO 
- Assicurare il rilascio della carta di identità elettronica per casi di urgenza documentata, come, ad 

esempio, il caso di imminente espatrio e furto di tutti i documenti.  
- Autentiche di sottoscrizione, passaggi di proprietà di veicoli (tenendo presente che il servizio è fornito 

altresì dall’ACI), autenticazione di copie, legalizzazione di fotografie: solo in casi di estrema necessità. 
- Garanzia della ricezione delle dichiarazioni di nascita e di morte, anche senza appuntamento.  
- Certificazioni storiche: prevedere l’accesso soltanto in caso di urgenza non differibile. 
- Pubblicazioni di matrimonio/richiesta di costituzione di unione civile: solo previo appuntamento ed 

esclusivamente per casi di reale e comprovata urgenza. Infatti, sono rinviabili, a meno che il 
matrimonio non sia già stato fissato nei successivi 12 giorni e lo slittamento vada a compromettere la 
celebrazione. 

- Deposito della dichiarazione anticipata di trattamento (comunemente definite "testamento biologico" o 
"biotestamento"): solo su appuntamento ed esclusivamente per casi di reale e comprovata urgenza. 

- Ritiro atti in deposito presso la casa comunale e contrassegno invalidi: solo previo appuntamento. 
- Tessere elettorali: sospese fino alla fine del periodo di emergenza. 
- Rilascio dei certificati: invitare i cittadini a usufruire prioritariamente del servizio di certificazione on line.  
- Servizio relativo agli estratti degli atti di stato civile: previa richiesta e spedizione tramite posta 

elettronica certificata. 
- Separazione e divorzio davanti all’ufficiale civile: previo appuntamento ed esclusivamente per casi di 

reale e comprovata urgenza. 
- Servizi elettorale, di leva, notifiche: l’accesso del pubblico è consentito solo per i casi urgenti e non 

differibili, previo appuntamento. 
- Sospesi le unioni civili e i conferimenti di cittadinanza. I matrimoni civili non rinviabili potranno tenersi 

unicamente in forma privata alla presenza degli sposi, dei testimoni e dell’ufficiale di stato civile che 
redige l’atto mantenendo il rispetto delle distanze di sicurezza. Non ci sono ragioni ostative alla 
celebrazione (o costituzione del vincolo nelle unioni), ma si celebrano esclusivamente con sposi e 
testimoni e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel DPCM 9 marzo, in particolare le distanze di 
sicurezza. Lo stesso DPCM vieta, come noto, qualsiasi cerimonia civile o religiosa, ma la celebrazione 
del matrimonio, pur in forma essenziale e comprimendo il diritto di chiunque ad assistervi viste le 
norme emergenziali in vigore, non si ritiene sia differibile. 

 
SETTORE SOCIALE 
- Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGATE): rendere possibile 

presentare la richiesta di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di 
gas naturale dai clienti domestici disagiati, esclusivamente tramite comunicazione telefonica (se 
esaustiva) o via e-mail. 

- Agevolazioni e contributi in ambito sociale: previo appuntamento e solo ed esclusivamente per casi di 
scadenza entro il periodo di emergenza coronavirus. 

- Iscrizioni alle scuole comunali dell’infanzia solo on line. 
 
SETTORE TECNICO  
- Servizio ambiente: aperto al pubblico solo su appuntamento e per questioni urgenti e indifferibili.  
- La consegna del kit per la raccolta differenziata: solo in casi di reale necessità. 
- Consultazione delle pratiche edilizie: su appuntamento e per casi urgenti e non differibili 
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SETTORE CULTURA 
- Manifestazioni, eventi, postazioni politiche, spettacolo viaggiante: aperto al pubblico solo su 

appuntamento e per questioni urgenti e indifferibili. 
 
SETTORE FINANZIARIO 
- Ufficio Tributi: aperto al pubblico solo su appuntamento e per questioni urgenti e indifferibili.  

 

In ogni caso vanno costantemente e giornalmente garantiti i cosiddetti “servizi essenziali” ex art. 

1 Legge 15 giugno 1990, n.146. Sono Servizi essenziali gli atti che dovranno essere garantiti perché 
riguardano diritti assoluti della personalità e che, se rinviati, potrebbero causare un danno irreparabile, con 
gravi responsabilità per il pubblico ufficiale. 

In particolare si evidenzia quanto di competenza dell’Ufficio stato civile. È l’ufficio dove, inevitabilmente, 
afferiscono con più evidenza servizi essenziali e indifferibili, e che per la natura degli atti prevedono quasi 
sempre la presenza fisica delle persone. 

Per l’Ufficio stato civile si ritiene che possano essere solo i seguenti: 

- dichiarazioni di nascita e riconoscimento;  

- dichiarazioni di morte e successivi adempimenti; 

- autorizzazioni di polizia mortuaria (affidamenti urna, trasporto salma, ecc.); 

- disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). 

Tutto il resto va assolutamente rimandato a dopo l’attuale e/futura decretata emergenza 
sanitaria, fatte salve gravi e comprovate necessità, cioè il cittadino deve comprovare (non 
dichiarare) che da quell’atto dipendono condizioni di vita o salute sue o di un suo familiare.  

Si evidenzia che: 

- E’ stata disposta la proroga di validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, 
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati.  

- L’art. 103, commi 2 e 3 del D. L. n. 18-2020 “Cura Italia” dispone che: “Tutti i certificati, attestati, 
permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 
gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. 

- L’art. 104 del D. L. n. 18-2020 “Cura Italia” dispone che: “La validità ad ogni effetto dei documenti di 
riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in 
scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 
2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.” 

 

Indirizzi inerenti le attività indifferibili da rendere in presenza con riferimento 

all’utenza interna 

 

a. Emissioni di concessioni cimiteriali.  
b. Stipula contratti in forma pubblica amministrativa davanti all’Ufficiale Rogante. 
c. Svolgimento di sedute di gare con l’adozione di tutte le precauzioni di distante da mantenere. 
d. Presidio manutentivo del patrimonio comunale per interventi urgenti e indifferibili. 
e. Attività logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità dei locali 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Bussero. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato
da:

Curzio Aimo Rusnati;1;8246057
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