DECRETO DEL PRESIDENTE
N° 5 del 10 Marzo 2020
OGGETTO: ULTERIORI LIMITAZIONI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO
DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19
Il PRESIDENTE
Richiamata l’Ordinanza in data 21 febbraio 2020 adottata dal Ministro della Salute e dal
Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte
all’emergenza epidemiologica da CODIV-19.
Visto il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 di attuazione
del Decreto Legge 6/2020.
Vista l’Ordinanza in data 23 febbraio 2020 adottata dal Ministro della Salute d’Intesa con
il Presidente della Regione Lombardia.
Visto il decreto del Presidente di Regione Lombardia n.498 del 24 febbraio 2020 “Ulteriori
misure applicative dell’ordinanza del 23 febbraio 2020 – riunioni in uffici pubblici ed attività
di front office”.
Richiamati i propri decreti:
- n. 3 del 25.02.2020 con il quale è stata disposta la sospensione di servizi di front
office del Centro per l’impiego con sede a Lecco – Corso Matteotti, 3/B e a Merate
– Via Statale, 11/I, ivi compreso l’ufficio per il Collocamento disabili e dello Sportello
caldaie presso la sede di corso Matteotti, 3 a Lecco;
- n. 4 del 27.02.2020 di integrazione del decreto n. 3 del 25.02.2020 con il quale
veniva disposta la sospensione del servizio di front office di INFOPOINT di Lecco in
Piazza XX Settembre, a partire da giovedi’ 27 febbraio fino a revoca, dando atto che
tutti servizi vengono garantiti in modalità informatica e telefonica.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’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”.
Tenuto conto altresì delle indicazioni formulate dal Capo del dipartimento della
Protezione Civile con Ordinanza n.646 dell'8.03.2020 “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.

Considerata l’evolversi della situazione epidemiologica e preso atto delle ulteriori misure
urgenti e limitazioni adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contrasto e
il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19.
Preso atto in particolare delle misure urgenti di contenimento del contagio nel territorio
nazionale e per la gestione dell’emergenza epidemiologica nella regione Lombardia.
Ravvisata pertanto la necessità di adottare, in via precauzionale, ulteriori misure urgenti
in relazione all’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del virus Covid-19, vigenti fino
a revoca, per la tutela e la sicurezza di tutti i dipendenti provinciali e degli utenti.
Vista la l. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”.
Visto in particolare l’art. 1 – commi 55 e 66 della citata l. n. 56/2014 che stabilisce i poteri
e le prerogative del Presidente della Provincia.
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco.
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario generale avv. Mario Blandino circa la
regolarità tecnica del presente provvedimento; allegato quale parte integrante e
sostanziale.
DECRETA
1. Di adottare, in via precauzionale, fino a revoca, le seguenti misure e limitazioni per
il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19:

-

limitazione dell’accesso agli uffici provinciali da parte degli utenti, dando atto
che tutti i servizi vengono garantiti in modalità informatica e telefonica o previo
appuntamento;

-

limitazione dell’accesso all’Ufficio Protocollo provinciale stabilendo i seguenti
giorni e orari di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

2. Di disporre la comunicazione del presente Decreto al Presidente di Regione
Lombardia, al Prefetto di Lecco, ai Sindaci dei Comuni, e di assicurarne la massima
diffusione attraverso il sito istituzionale dell’Ente e la comunicazione agli organi di
stampa.
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line della
Provincia di Lecco.
Claudio Usuelli
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