
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

ORDINANZA SINDACALE N° 25 DEL 
12/08/2022

Oggetto: RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 23 DEL 28/07/2022 - 
CHIUSURA UFFICI COMUNALI

IL VICE SINDACO

Vista l’ordinanza sindacale n.  23 del  28/07/2022,  che dispone la chiusura degli  uffici  comunali  nel 
pomeriggio  di  lunedì  1°  Agosto  2022  e  nella  giornata  di  martedì  16  agosto  2022,  stabilendo  “di  
garantire per intero - nella giornata del 16 Agosto 2022 - il Servizio Elettorale, Stato Civile e Polizia  
Locale e la reperibilità dell’Ufficio Anagrafe e degli operai della squadra tecnica così come garantita in  
tutte le giornate domenicali e festive”;

Rilevato che con Circolare del Ministero dell’interno n. 90/2022, si prevede che gli uffici comunali per gli  
adempimenti relativi alla presentazione delle candidature con riferimento alle Elezioni della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica previste per domenica 25 settembre dovranno rimanere aperti  
nei giorni 18, 19, 20, 21 e 22 agosto 2022;

Dato atto che occorre rettificare il punto 3 come segue: “ di garantire nella giornata del 16 agosto 2022 
il turno di Stato civile, della Polizia locale e degli operai della squadra tecnica così come previsto in tutte 
le giornate domenicali e festive”

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

1 per le motivazioni suddette, di rettificare il punto 3 dell’Ordinanza sindacale n. 23 del 28/07/2022, così 
come segue:

“ di garantire nella giornata del 16 agosto 2022 il turno di Stato civile, della Polizia locale e degli operai  
della squadra tecnica così come previsto in tutte le giornate domenicali e festive”;

2. la pubblicazione del presente atto all’Albo dell’Ente e la sua pubblicizzazione e diffusione sul sito 
internet istituzionale e mediante avvisi al pubblico.

Redattore: MILIA EMANUELA

Dalla Residenza Municipale, lì 12/08/2022

Sottoscritta dal Vice Sindaco
GARAU FRANCESCO
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