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CITTà DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

AREA DEGLI STAFF

Decreto n. 50 del 01/09/2021

OGGETTO: LIMITAZIONE DELL'ACCESSO DEL PUBBLICO AI SERVIZI ED AGLI UFFICI 
COMUNALI DURANTE L'EMERGENZA PANDEMIOLOGICA DA COVID-19, FINO 
AL 31 OTTOBRE 2021.

  
 IL SINDACO

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 
delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche 
potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di 
astensione.

Richiamato il Decreto del sottoscritto Sindaco n. 48 in data 2/8/2021 con il quale, a seguito, in 
particolare, del D.L. 23-7-2021 n. 105, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche., nonché dell’ordinanza emanata 
dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con Decreto n. 67 in data 30 luglio 2021, recante 
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19., si era 
disposto che, senza soluzione di continuità, dal 1 al 5 agosto 2021 era prorogata l’efficacia del precedente 
Decreto Sindacale n. 30/2021, così come modificato dai successivi Decreti n. 39 e n. 40/2021,  e che dal 6 al 
31 agosto 2021 continuassero ad applicarsi le disposizioni di cui sopra, con le modifiche evidenziate nel 
Decreto n. 48/2021 stesso.

Viste ora:
 Le Ordinanze del Ministro della salute:

- D.M. in data 27/8/2021, recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca», con la quale si è stabilito che “Fermo 
restando quanto  previsto  dall'art.  1  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 
2021, le misure di  cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 20211 sono reiterate fino al 
30 ottobre 2021.”

- D.M. in data 28/8/2021, recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il quale si è altresì disposto che:
Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla presente ordinanza, sono prorogate fino al 25 ottobre le  
disposizioni delle seguenti ordinanze del Ministro della salute, citate in premessa:
a) ordinanza 29 aprile 2021, limitatamente all'articolo  1,  come integrata dall'ordinanza 6 maggio 2021;
b) ordinanza 14 maggio 2021;
c) ordinanza 29 luglio 2021.

 L’interpretazione fornita in data 14/8/2021 dal Governo tramite FAQ sul proprio sito istituzionale in 
merito alla consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di 
servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati, secondo la quale:
Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti 
alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, 
analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le 
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certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 
giugno 2021.

Constatato che, tranne la FAQ testé citata, il quadro antiepidemiologico nazionale e locale dal punto di 
vista normativo ed interpretativo autentico, rispetto alle condizioni di cui al 31/8/2021, risulta attualmente 
immodificato fino al 31/10/2021, con la permanenza del nostro territorio comunale nella “zona bianca” di cui 
all'articolo 1, comma 16-septies,  del  decreto-legge n. 33/2020 e s.m.i., salvo ulteriori successive variazioni 
di legge.

Richiamati dunque:
 Il D.L. 23-7-2021 n. 105, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche., con il quale, fra l’altro, si è 
stabilito:
- Di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale;
- Di dettare le modalità di utilizzo della Certificazione verde Covid-19 (c.d. “Green Pass”),1 disponendo 

in particolare che, dal prossimo 6 agosto 2021, sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in 
possesso di:
⋅ Certificazione verde Covid-19 (validità dalla prima somministrazione fino a 9 mesi successivi al 

completamento del ciclo vaccinale);
⋅ Attestazione di guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
⋅ Attestazione di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al 

virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).
- In particolare, che dal 6 agosto p.v. tale documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere, fra 

l’altro, alle seguenti attività o ambiti che interessano direttamente l’attività del Comune:
⋅ Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
⋅ Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
⋅ Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
⋅ Sagre e fiere, convegni e congressi;
⋅ Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei 

centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
⋅ Concorsi pubblici.

- Le seguenti Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali:
⋅ In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale 

cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche 
all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia 
assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non 
siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai 
soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

- In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima 
autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori 
superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.

Rapportate le suddette disposizioni con la realtà del nostro Ente e considerato che nel territorio del 
Comune di Bra, in presenza (dopo essere giunti nei mesi scorsi a un solo contagiato) di una leggera ma 
altalenante ripresa della curva delle infezioni da Sars-Cov2 e di limitati casi di ricovero, sia opportuno che, 
attualmente e fino al 31 ottobre 2021, salvo proroghe, revoche o modifiche, derivanti  da disposizioni 
superiori ed in particolare nuove Ordinanze del Ministero della salute ai sensi dei Capi II, III o IV del 
D.P.C.M. del 2/3/2021, sia necessario ed opportuno che continuino ad applicarsi le disposizioni di cui ai 
precitato precedente Decreto sindacale n. 48/2021.

Dato atto che tali disposizioni potranno essere eventualmente modificate in conseguenza di altre 
disposizioni, sindacali, dirigenziali o di polizia, per determinati edifici od immobili comunali, che potrebbero 
essere prossimamente emanate, per determinate e limitate zone del territorio comunale, per il periodo di 
tempo relativo alla manifestazione internazionale “Cheese, le forme del latte 2021”, in programma dal 17 al 
20 settembre 2021, nonché per le date immediatamente precedenti e successive.

Visto l’articolo 50, 7°comma, del D. Lgs. 267/2000.
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Visto l’allegato parere di regolarità tecnica circa il presente provvedimento, rilasciato, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal  
Segretario Generale, nella sua funzione di coordinatore dei Dirigenti dell’Organizzazione comunale, che ne 
attesta la regolarità e la correttezza.

D I S P O N E

1. Che, con riserva di successive disposizioni in relazione ad eventuali modifiche del quadro normativo ed 
epidemiologico locale, regionale e nazionale, dal 1 settembre al 31 ottobre 2021 è prorogata l’efficacia 
del precedente Decreto Sindacale n. 48/2021, di cui in premessa, con l’unica modifica sotto evidenziata in 
carattere grassetto corsivo.

2. Che in particolare, dunque, continui ad essere sospeso in via ordinaria, il libero accesso del pubblico al 
palazzo civico ed agli altri edifici ove sono ospitati uffici e servizi comunali normalmente aperti al 
pubblico. Pertanto nel suddetto periodo l’accesso fisico degli utenti ai servizi ed uffici comunali, negli 
orari di servizio, è ammesso, anche in caso di prestazioni non indifferibili, ma soltanto su appuntamento e 
rispettando la Scheda tecnica regionale “Uffici aperti al pubblico”, che si allega al presente 
provvedimento, nonché i protocolli aziendali anti contagio.

3. Che durante il periodo suddetto l’espletamento dei servizi comunali continui a privilegiare fortemente 
tutte le possibilità di utilizzo, da parte del pubblico, delle modalità di erogazione a distanza (telefono, 
mail, PEC, sito web, modulistica e pagamenti on line), tenendo conto che il personale continua a poter 
essere utilizzato anche in  modalità agile, ove possibile, secondo la prassi ed i criteri di cui all’articolo 6 
del D.P.C.M. 2/3/2021.

4. Per quanto non espressamente previsto sopra e nel D.L. n. 105/2021 e/o nel D.P.C.M. 2/3/2021, fino al 
31/10/2021 continuino ad applicarsi anche le altre disposizioni del sopra citato Decreto n. 30/2021, con le 
modifiche sotto evidenziate:
4.1. Servizi sociali comunali e intercomunali in convenzione: attenersi alle disposizioni regionali.
4.2. Mense comunali, scolastiche ed aziendali: possibilità dell’accesso fisico da parte dei lavoratori 

nel rispetto dei protocolli e linee-guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del D.L. n. 
33 del 2020, ma solo se in possesso della Certificazione verde Covid-19 (c.d. “Green Pass”),1  in 
corso di validità, oppure dell’attestazione di guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 non 
anteriore a 6 mesi, oppure dell’attestazione di effettuazione di un test molecolare o antigenico 
rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).
4.3. Centro Incontro di via Monte Grappa: possibilità dell’accesso fisico da parte degli iscritti, nel 
rispetto di protocolli e linee-guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33 del 
2020, ma solo se in possesso di  Green pass in corso di validità, oppure attestazione di guarigione 
dall'infezione da Sars-CoV-2 non anteriore a 6 mesi, oppure attestazione di effettuazione di un test 
molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore); 
rimane inoltre possibile l’utilizzo quale locale mensa per i dipendenti comunali.

4.4. Per quanto riguarda i servizi educativi all’infanzia continuano ad applicarsi le disposizioni 
precedenti: apertura come da protocolli regionali e aziendali.

4.5. Per i servizi culturali sono confermate le disposizioni precedenti, ma con l’obbligo per gli utenti di 
essere in possesso di Green pass in corso di validità, oppure attestazione di guarigione dall'infezione 
da Sars-CoV-2 non anteriore a 6 mesi, oppure attestazione di effettuazione di un test molecolare o 
antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore) come segue:
4.5.1. Museo di storia naturale “Craveri” aperto, su prenotazione con almeno un giorno d’anticipo, 

dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18;
4.5.2. Museo archeologico di Palazzo Traversa, aperto al pubblico il martedì e giovedì pomeriggio 

con orario 15-18;
4.5.3. Museo del Giocattolo, aperto dal lunedì al venerdì esclusivamente su prenotazione con 

almeno un giorno di anticipo. Apertura straordinaria l’ultima domenica di ogni mese a partire 
dal 30 maggio.

4.5.4. Tutti i Musei civici sono comunque aperti su prenotazione per visite didattiche e attività 
laboratoriali per gli Istituti scolastici.
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4.5.5. Biblioteca civica “Giovanni Arpino”, accessibile al pubblico con i seguenti orari: il lunedì 
dalle 14 alle 18.30, dal martedì al giovedì 9 – 12 e 14 – 18.30, il venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 
14 alle 18, il sabato dalle 9 alle 12.30. La consultazione dei libri a scaffale sarà possibile in 
forma contingentata senza Green Pass, mentre la permanenza, secondo le norme dello 
specifico protocollo, è condizionata, come per i Musei, al possesso di Green pass in corso di 
validità, oppure attestazione di guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 non anteriore a 6 
mesi, oppure attestazione di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con 
risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore). Rimane attiva la possibilità di 
prenotare volumi e libri telefonicamente o via mail, per poi recarsi sul posto per il ritiro e la 
riconsegna, anche servendosi del nuovo box per il deposito dei libri installato al di fuori della 
biblioteca

4.6. Teatro Politeama Boglione e Auditorium “G. Arpino”: si applicano le disposizioni per le sale 
spettacoli, di cui al D.L. n. 105/2021.1

4.7. Sale comunali: possibilità di concessione, come da relativa ordinaria regolamentazione comunale,   e 
prosegue la possibile funzione di convegni e congressi, ferme restando le norme di distanziamento 
interpersonale previste dai vari protocolli sanitari applicabili, e distinguendo:
4.7.1. La funzione di sala riunioni o cerimonie cui si applica solo la riduzione della capienza 

massima delle sale e dei siti nelle misure già disposta in precedenza, per il periodo dal 5 
marzo al 3 aprile 2020 dall’Ordinanza del Dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici n. 
39/2020. Nel caso di riunioni di organi collegiali, è stata prorogata la vigenza dell’articolo 73 
del D.L. n. 18/2020, che consente ai consigli e alle giunte comunali (dunque anche alle loro 
articolazioni, come le Commissioni o le Conferenze dei capigruppo consiliari), che non 
abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, di riunirsi 
secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati 
dal presidente dell’organo: in caso di riunioni in presenza, però, non è necessario motivare la 
mancata applicazione della modalità in videoconferenza.

4.7.2. In caso di convegni, congressi o concorsi pubblici, oltre alla limitazione di capienza e 
all’applicazione dei protocolli è obbligatorio per i partecipanti il possesso di Green pass in 
corso di validità, oppure attestazione di guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 non anteriore 
a 6 mesi, oppure attestazione di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con 
risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

4.7.3. La funzione di sala per spettacoli, con applicazione, in questo caso delle disposizioni di cui al 
D.L. n. 105/2021.2

4.7.4. Possibilità di feste, al chiuso o all’aperto, in tali immobili, nel caso di concessione degli stessi 
ai sensi delle vigenti norme regolamentari comunali, per la celebrazione di cerimonie nuziali 
e simili o manifestazioni pubbliche o private, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati 
ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i 
partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al D.L. n. 
105/2021.

5. Di incaricare la Dirigenza comunale, sotto il coordinamento del Segretario Generale, di organizzare  
nel senso di quanto sopra previsto l’attività lavorativa comunale e che gli Uffici interessati, anche di 
concerto con l’Ufficio Stampa e Relazioni con il Pubblico, ne informino l’utenza, specie nelle opportune 
sezioni del sito web comunale, nonché nei cartelli esplicativi presso gli uffici stessi.

6. Di dare atto che le disposizioni del presente Decreto potranno essere modificate dal sottoscritto od 
opportunamente integrate da altre disposizioni organizzative del Segretario Generale:

6.1. In generale, nel caso di emanazione, nel corso della sua vigenza, di ulteriori disposizioni statali 
o regionali con le quali esse vengano ad essere in contrasto;

1. Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e 
musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a 
condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non 
siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una 
delle certificazioni verdi Covid-19. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima 
autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente 
a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.
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6.2. Per determinati edifici od immobili comunali, in conseguenza di altre disposizioni, sindacali, 
dirigenziali o di polizia, che potrebbero essere prossimamente emanate, per determinate e limitate 
zone del territorio comunale, per il periodo di tempo relativo alla manifestazione internazionale 
“Cheese, le forme del latte 2021”, in programma dal 17 al 20 settembre 2021, nonché per le date 
immediatamente precedenti e successive.

Bra, li 01/09/2021 Sindaco
FOGLIATO GIOVANNI / INFOCERT SPA


