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ORDINANZA DEL SINDACO
N. 10 del 24/10/2022
OGGETTO: CHIUSURA UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DI LUNEDì 31 OTTOBRE
2022.

IL SINDACO
CONSIDERATO che in alcune giornate dell’anno, in particolare a ridosso delle festività natalizie, si riduce
notevolmente l’afflusso al pubblico e le richieste dell’utenza agli uffici comunali;
RAVVISATA l’opportunità, in considerazione delle festività in atto e nell’ambito della più generale riduzione
della spesa pubblica, di adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi da perseguirsi in particolari
periodi dell’anno caratterizzati da consistente riduzione dell’accesso ai servizi comunali da parte dell’utenza;
VISTO l’art. 50 del T.U. 18.08.2000 n. 267, e in particolare il 7° comma che testualmente recita: il Sindaco,
altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei
criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, alfine di armonizzare
l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
DATO ATTO che:
- lunedì 31 ottobre è giorno "ponte" tra la domenica e la festività di Tutti i Santi del 1° novembre;
RITENUTO pertanto opportuno disporre la chiusura al pubblico nel giorno Lunedì 31 ottobre 2022,
garantendo naturalmente i servizi pubblici essenziali relativamente allo Stato civile per le denunce di morte;

ORDINA
per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate,
- di disporre la chiusura al pubblico degli Uffici comunali nel giorno Lunedì 31 ottobre 2022;

ORDINA, altresì
- che dovranno essere comunque garantiti i servizi pubblici essenziali relativamente allo Stato civile per le
denunce di morte, mediante il servizio di reperibilità al numero di cell. 339/7296744;
- 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 apposito avviso
nei luoghi di maggior frequenza degli stessi.

Gemmano, 24/10/2022
Il Sindaco
Riziero Santi
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm.)

