
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

ORDINANZA SINDACALE N° 29 DEL 
26/10/2022

Oggetto: CHIUSURA UFFICI COMUNALI LUNEDI' 31/10/2022

IL SINDACO

 

VISTO l’art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18.08.20000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali), ai sensi del quale il Sindaco coordina e organizza gli orari di apertura al pubblico 
degli uffici localizzati nel territorio;

CONSIDERATO che nelle giornate feriali immediatamente precedenti  le festività, si riduce note
volmente l’afflusso di pubblico e  di conseguenza la richiesta di servizi agli uffici;

CONSIDERATA altresì la necessità, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, 
di contenere i consumi energetici, nonché le altre spese relative alla gestione degli uffici comunali;

ATTESO CHE:

  saranno comunque garantiti, tramite reperibilità, la ricezione degli atti di morte e di nascita e il 
servizio d’intervento  della squadra tecnica;

 sarà garantito il servizio di Polizia Locale;

RITENUTO pertanto di disporre la chiusura degli uffici comunali nella giornata di lunedì  31  Otto
bre 2022  incaricando  i Responsabili di Servizio di organizzare la fruizione delle ferie  da parte del 
personale di propria competenza e di dare adeguata informazione al pubblico della predetta chiu
sura;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1. per le motivazioni suddette, la chiusura degli uffici comunali nella giornata di lunedì  31  Otto
bre 2022;

2. di garantire la reperibilità dell’ufficio Anagrafe e Stato Civile e degli operai della squadra tecnica 
così come garantita in tutte le giornate domenicali e festive;
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3. di garantire per intero il servizio di Polizia Locale;

4. 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: LUSCI MARIA DOLORES

Dalla Residenza Municipale, lì 26/10/2022

Sottoscritta dal Sindaco/Vice Sindaco
LOCCI IGNAZIO
con firma digitale
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