
 

 

 

 

 

 
Comune di Tavazzano con Villavesco 

Provincia di Lodi 

 
 
 

Tavazzano con Villavesco, 27 Settembre 2021 
Prot. n.  11897   (9.4 fasc. 1) 
 

 
 

DECRETO  
 
OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 ED ATTUAZIONE DEL D.L. 105/2021 NELL’AMBITO DELLE 

SEDUTE PUBBLICHE IN PRESENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE CERIMONIE 

PUBBLICHE PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PER LA DISCIPLINA DEGLI 

ACCESSI PRESSO GLI SPAZI COMUNALI CHIUSI AD ACCESSO PUBBLICO . 

 
 
 

IL SINDACO 

 
CONSIDERATO  che  l'attuale   contesto   di   rischio locale e nazionale, impone ancora fino al 
31.12.2021 la prosecuzione delle iniziative di carattere  straordinario, intraprese al fine di fronteggiare 
adeguatamente tutte le possibili situazioni di pregiudizio per la collettività ; 
 
CONSIDERATO lo stato della situazione epidemiologica che pur non essendo critica a livello 
regionale e locale impone, in ogni caso, una costante vigilanza e controllo nell’ambito della 
prevenzione sanitaria ; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legge n.105 del 23 Luglio 2021 “Decreto Green Pass”, recante “Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19 e per l’esercizio in sicurezza di 
attività sociali ed economiche”, che ha prorogato de facto fino al 31 Dicembre 2021 lo stato di 
emergenza nazionale – il tutto a fronte del fatto che la situazione pandemica persiste ;  
 
DATO ATTO che – anche nell’ambito delle strutture pubbliche comunali chiuse - occorre adottare le 
strategie organizzative più adeguate al fine di scongiurare e prevenire la diffusione del Virus da 
COVID19 ; 
 
RITENUTO che, in tal senso, appare utile regolamentare l’accesso da parte della cittadinanza alle 
sedute pubbliche effettuate in presenza del Consiglio Comunale ed in occasione delle cerimonie 
pubbliche svolte presso la Sala del Consiglio Comunale (tipicamente Matrimoni Civili e Cittadinanze), 
nonché l’ingresso presso tutti gli spazi pubblici comunali chiusi ad affluenza contingentata (Biblioteca, 
Sala Conferenze, Palestrina Centro Civico, Sala Associazioni e Punto CAF), limitando pertanto lo 



stesso unicamente a chi è dotato della c.d. “Certificazione Verde COVID19” o a chi si è sottoposto a 
tampone con esito negativo non oltre le 48 ore antecedenti l’ingresso medesimo agli spazi pubblici 
chiusi suddetti (per l’accesso alla Sala Conferenze in occasione delle riunioni condominiali, alla 
Palestrina per le attività ludico – motorie in prenotazione, alla Sala Associazioni ed al Punto CAF 
dovrà essere presentata preventiva attestazione di rispetto della normativa da parte del soggetto 
richiedente e/o concessionario – gestore riportando l’elenco completo degli utenti in possesso di 
valida certificazione sanitaria) ; 
 
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
DISPONE 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, a far data dall’emissione della presente e sino al termine 

dello stato di emergenza nazionale, quanto segue : 
 

- l’Accesso al Pubblico alle sedute del Consiglio Comunale in presenza ed in occasione delle 
cerimonie pubbliche svolte presso la Sala del Consiglio Comunale (tipicamente Matrimoni 
Civili e Cittadinanze) nonché l’ingresso agli spazi pubblici comunali (Biblioteca, Sala 
Conferenze, Palestrina Centro Civico, Sala Associazioni e Punto CAF), è consentito solamente 
a chi è dotato di Certificazione Verde COVID19 o a chi si è sottoposto a tampone non oltre le 
48 ore antecedenti l’ingresso nelle strutture medesime in elenco con esito negativo (conferma, 
come in premessa, che per l’accesso alla Sala Conferenze in occasione delle riunioni 
condominiali, alla Palestrina per le attività ludico – motorie in prenotazione, alla Sala 
Associazioni ed al Punto CAF dovrà essere presentata preventiva attestazione di rispetto della 
normativa da parte del soggetto richiedente e/o concessionario – gestore riportando l’elenco 
completo degli utenti in possesso di valida certificazione sanitaria) ; 
 

- che il personale del Corpo di Polizia Locale Unione Nord Lodigiano, limitatamente alle Sedute 
di Consiglio Comunale, ed il personale addetto al controllo in ingresso alla sede comunale, 
all’uopo incaricato, sia tenuto a verificare il rispetto di quanto sopra disposto ; 
 

- è particolare responsabilità dei privati e dei soggetti concessionari – gestori richiedenti 
l’utilizzo degli spazi pubblici comunali in elenco (Sala Conferenze, Palestrina Centro Civico, 
Sala Associazioni e Punto CAF) la garanzia del controllo in ingresso e l’attestazione del 
possesso delle certificazioni sanitarie in oggetto nel pieno rispetto della responsabilità civile e 
penale in merito a quanto dichiarato ; 
 

- il presente dispositivo non si applica nell’ambito degli accessi agli spazi pubblici chiusi degli 
ambulatori medici presso il Centro Civico Mascherpa, nonché agli Uffici Comunali 
relativamente all’erogazione dei servizi essenziali resi in presenza;  
 

- che le violazioni a quanto previsto dal presente Decreto, ove non costituiscano reato e non 
siano specificatamente sanzionate da altre Leggi, Decreti o Regolamenti, siano punite secondo 
i principi contenuti negli artt. 11 e 16 della Legge 689/81 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell’art. 7 bis 
del D.Lgs. 267/2000 . 

 
DISPONE ALTRESI’ 

 

- che il presente provvedimento venga comunicato : 

 al Prefetto di Lodi ; 

 al Comando dei Carabinieri – Stazione Territoriale Tavazzano con Villavesco ; 

 al Comando di Polizia Locale – Unione Nord Lodigiano ; 

 a Tutto il personale in forza presso la Sede Comunale ; 



 ai Soggetti terzi concessionari e gestori delle strutture sopra menzionate ;  
 

- che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio on line, 
nonché sul sito istituzionale del Comune di Tavazzano con Villavesco e che allo stesso sia data 
la massima pubblicizzazione con i mezzi ritenuti più efficaci. 
 
 

 
 IL SINDACO 

 dr. Francesco Morosini  

 
 

 


