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ORDINANZA DEL SINDACO
N. 15 del 02/12/2020
OGGETTO: Chiusura uffici comunali per il giorni: LUNEDì 7 DICEMBRE, GIOVEDì 24
DICEMBRE 2020 E SABATO 2 GENNAIO 2021

IL SINDACO
CONSIDERATO che:
ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000, nonché dell’art. 33 comma 4 del vigente statuto
comunale, spetta al Sindaco la determinazione tra gli altri dell’orario di apertura degli Uffici Comunali;
DATO ATTO che:
- il giorno Lunedì 7 dicembre 2020 cade di lunedì e si inserisce tra le giornate festive di domenica 6
dicembre e martedì 8 dicembre;
- il giorno giovedì 24 dicembre, vigilia di Natale precede le festività del 25 e 26 dicembre
- il giorno sabato 2 gennaio 2021 cade di sabato si inserisce tra le giornate festive di venerdì 1 gennaio
2021 e domenica 3 gennaio 2021 e che quindi è prevedibile una scarsa affluenza di pubblico agli Uffici
comunali;
RITENUTO pertanto opportuno disporre la chiusura al pubblico degli Uffici comunali nei seguenti giorni:
- Lunedì 7 dicembre 2020;
- Giovedì 24 dicembre 2020;
- Sabato 2 gennaio 2021;

ORDINA
la chiusura al pubblico degli Uffici comunali nei giorni:
- Lunedì 7 dicembre 2020;
- Giovedì 24 dicembre 2020;
- Sabato 2 gennaio 2021;

ORDINA, altresì
1.che dovranno essere comunque garantiti i servizi minimi essenziali mediante il servizio di reperibilità:
- cell. 339/7296744;
2. che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio Web, su Amministrazione trasparente, sul
sito istituzionale e ne venga data adeguata informazione ai cittadini anche tramite affissione di appositi
avviso nei luoghi di maggior frequenza degli stessi.

Gemmano, 02/12/2020
Il Sindaco

SANTI RIZIERO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm.)

