
 
 
 
 
 
 
 
 

Accesso agli uffici tavolari da parte del 
pubblico dal 1° aprile al 30 aprile 2022 – 
proroga decreto n. 126/SG del 28 dicembre 
2021 

 

Il Segretario generale 

  
Richiamato il proprio decreto n. 126/SG del 28 dicembre 2021, con il 
quale sono state prorogate sino al 31 marzo 2022 le regole per l’accesso 
agli uffici tavolari, stabilite con il decreto n. 20/SG del 29 gennaio 2021; 
Visto il Decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 Disposizioni urgenti per il 

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da 

Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza; 
Dato atto che il citato decreto prevede misure di graduale 
allentamento delle restrizioni introdotte per fronteggiare la pandemia 
da Covid-19, in virtù della cessazione dello stato emergenza, 
confermando altresì alcune misure generali di sicurezza, come i 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie per accedere ai luoghi al 
chiuso, fino al 30 aprile 2022; 
Considerato che le attuali regole di accesso agli uffici tavolari, tra cui, in 
particolare, il contingentamento degli ingressi e dei tempi di 
permanenza, funzionali al mantenimento del distanziamento sociale, 
bilanciano, in coerenza con i principi generali di precauzione e 
proporzionalità, le necessità di ordine sanitario di riduzione dei rischi da 
contagio con quelle di natura economica correlate alla funzionalità del 
mercato immobiliare;  
Ritenuto, in via prudenziale visto l’attuale andamento epidemiologico, 
nelle more delle misure che verranno adottate a livello statale e 
regionale per disciplinare in sicurezza, nella fase post emergenziale, lo 
svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali, di prorogare 
sino al 30 aprile 2022 l’efficacia delle regole per l’accesso agli uffici 
tavolari stabilite con il decreto n.  20/SG del 29 gennaio 2021; 
Visto il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale 
e degli Enti regionali”, approvato con decreto del Presidente della 
Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres., e successive modificazioni ed 
integrazioni ed in particolare l’articolo 19, comma 4, lettera k); 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1997 del 30 dicembre 2020, 
con la quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Segretario 
generale;  

 

Decreto n° 43/SG del 31/03/2022



decreta 

 

1. Per le motivazioni illustrate in premessa, l’efficacia del decreto n. 
126/SG del 28 dicembre 2021 è prorogata al 30 aprile 2022.  
 
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet della Regione. 

 
 
 
    dott. Gianni Cortiula 
(sottoscritto digitalmente) 
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