
Comune di Nembro 
Provincia di Bergamo 

 
 
 
 
 

   

Ordinanza n.  126 

 
 

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA PER CONTENIMENTO CONTAGIO DA COVID-19 . 
DEFINIZIONE APERTURE E INGRESSI UFFICI PUBBLICI COMUNALI  DAL 9/11/2020. 
 

IL SINDACO 
 
- Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 

n. 267 in data 18/08/2000; 
 
- Vista l’ordinanza n. 35, prot. n. 7469 del 22/05/2008, relativa alla definizione del nuovo orario di 

apertura al pubblico degli uffici comunali; 
 

- Visto il DPCM del 3/11/2020, art.3, lett. i) inerente l’emergenza Coronavirus; 
 

- Vista l’Ordinanza Ministeriale 4/11/2020 che istituisce la Lombardia come zona rossa decretando 
l’applicazione nel suo territorio delle misure di cui all’art. 3 a partire dal 6 novembre e per un periodo 
di quindici giorni;  

 
- Ritenuto pertanto opportuno limitare gli accessi agli uffici pubblici in ottemperanza a quanto 

disposto dalle predette disposizioni, pur garantendo i servizi istituzionali da remoto o in presenza in 
sede previo appuntamento telefonico; 

 
- Ritenuto altresì di disporre la chiusura al pubblico al sabato mattina dell’ufficio servizi demografici 

per tutti i sabati dal 14/11/2020 al 9/01/2021 (compresi); 
 

- Vista la propria competenza in materia; 
 

O R D I N A 
 
La chiusura dell’ufficio servizi demografici per tutti i sabati dal 14/11/2020 al 9/01/2021 (compresi), fatta 
salva la reperibilità per le denunce di nascita e morte 

 
Dal 9/11/2020 sino al 22/11/2020 la chiusura di tutti gli uffici comunali al pubblico. 
 



È consentito l’accesso agli utenti solamente previo appuntamento telefonico con l’ufficio interessato 

ovvero in caso di improvvisa urgenza e indifferibilità. 

Contatti telefonici per appuntamenti: 

Ufficio segreteria, protocollo, messi, contratti, ragioneria: ..............................  035 471 311 
Ufficio tributi:  .................................................................................................. 035 471 317 
Ufficio servizi demografici:  .............................................................................. 035 471 350 
Edilizia Privata e Urbanistica, Commercio:  ..................................................... 035 471 375 
LL.PP. e Manutenzioni, Ecologia:  .................................................................. 035 471 339 
Concessioni Cimiteriali:  .................................................................................. 035 471 339 
Ufficio servizi sociali:  ...................................................... 035 471 335 oppure 035 471 336 
Ufficio scuola-sport- cultura: ............................................................................ 035 471 362 
Biblioteca comunale:  ...................................................................................... 035 471 369 

 
Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 
Recante il “Codice dell'amministrazione digitale”. 
Dispone la pubblicazione della presente all’albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi e la diffusione 
tramite i consueti canali telematici. 
Che la presente ordinanza sia trasmessa ai responsabili di settore ed alla RSU. 
 
 
 
 
Nembro, lì 05-11-2020 
 
 

IL SINDACO 
 Claudio Cancelli 
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