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DECRETO N. 5 / 2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID – 19. ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO
DELLE SEDUTE CONSILIARI.

IL SINDACO

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 2/2020 del 07/05/2020 avente ad oggetto “Emergenza
Covid – 19. Disposizioni per lo svolgimento delle sedute consiliari”;

VISTO il DPCM 11 giugno 2020 nonché l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Veneto
n. 59 del 13 Giugno 2020; 

POSTO che la  vigente  normativa  statale  e  regionale  in  relazione all’evolversi  della  situazione
epidemiologica è intesa a garantire la progressiva riapertura anche degli  uffici  pubblici  pur nel
rispetto di precise prescrizioni volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19;

RILEVATA,  pertanto,  l’opportunità di  dettare ulteriori  disposizioni  per  consentire lo  svolgimento
delle sedute consiliari presso la sede municipale con la partecipazione del pubblico;

DECRETA 

…....1)  Con  decorrenza  odierna,  le  sedute  del  Consiglio  comunale  si  terranno  presso  la  sala
consiliare ubicata nel Palazzo municipale con le seguenti prescrizioni:
 Si procederà alla riorganizzazione degli spazi in ragione delle condizioni logistiche e strutturali

per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le singole postazioni dei
componenti e del Segretario Generale.

 Tutti i partecipanti alla seduta dovranno indossare la mascherina di protezione per la copertura
di naso e bocca.

 Dovrà essere favorito il ricambio dell’aria. Per l’impianto di condizionamento è obbligatorio, se
tecnicamente  possibile,  escludere  totalmente  la  funzione  di  ricircolo  dell’aria.  In  ogni  caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto,
e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria e di ricircolo per mantenere livelli di
filtrazione/rimozione adeguati.

 E’ consentita la partecipazione del pubblico nel numero massimo di n. 18 persone per le quali
dovrà essere assicurato il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1
metro e l’uso della mascherina di protezione per la copertura di naso e bocca.

 Dovranno essere messe a disposizione di tutti i partecipanti e del pubblico prodotti igienizzanti
per l’igiene della mani.

 Qualora dovesse presentarsi la necessità di far intervenire consulenti o esperti, anche questi
ultimi  dovranno  rispettare  le  prescrizioni  di  tutela  sul  distanziamento  di  almeno 1  metro  e
dell’uso della mascherina di protezione per la copertura di naso e bocca.

 Nel  rispetto  della  distanza  di  sicurezza,  sarà  assicurata  una  postazione  con  microfono  a
disposizione dei consiglieri  che, per motivi  tecnico – logistici,  non disporranno di microfono
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proprio,  alla  quale  si  potrà  accedere,  su  richiesta  e  previo  assenso  del  Presidente  del
Consiglio, per effettuare i singoli interventi.

DISPONE

La  pubblicazione  del  presente  atto  all’Albo  Pretorio  informatico  dell’Ente  e  sul  sito  web
istituzionale.
L’invio del presente atto al Segretario, ai Responsabili di Posizione Organizzativa, ai Consiglieri
Comunali, nonché alla Polizia Locale ed alla Stazione dei Carabinieri di Thiene.
L’efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione.

…....

IL SINDACO
Ruggero Gonzo
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